
 

 

RAPPORTO FINALE 

 

 

 

 

 

 
 

VERSO L’IMPRESA SMART 

DIFFUSIONE, CONSAPEVOLEZZA E SUPPORTO 

ALLO SVILUPPO DELLE STRATEGIE 

 

 

 

 

 

 

 

Con il contributo di: 

OSSERVATORIO DIGITAL INNOVATION 



 

 

2 
 

 

Introduzione ...........................................................................................................................4 

 

1.  Il peso delle tecnologie digitali nell’economia italiana ed europea .............................5 

1.1 Il rapporto delle imprese italiane con l’ICT ................................................................5 

1.2 Le imprese che promuovono l’innovative (tecnologie di informazione e 

comunicazione - ICT) nei paesi europei ..............................................................................6 

1.3 Big Data Analytics. Imprese che utilizzano Big data in Europa e in Italia ..................9 

1.4 Cyber security. Imprese che hanno riscontrato problemi di Cyber security in Europa e 

in Italia. ............................................................................................................................. 10 

1.5 Imprese innovative nelle rilevazioni dell’Istat ............................................................... 11 

1.5.1 Imprese innovative e spese per addetto...............................................................11 

1.5.2 Difficoltà nell’introduzione di innovazioni per aumentare la competitività ..............12 

1.5.3 Difficoltà finanziarie e burocratiche ......................................................................12 

1.5.4 Mancanza di interlocutori e scarsa domanda esterna ..........................................13 

1.5.5 Mancanza di personale qualificato .......................................................................13 

1.5.6 Difficoltà da isolamento infrastrutturale, da consulenti e da fornitori .....................14 

1.5.7 Imprese non innovative ........................................................................................15 

1.6 L’innovazione digitale in Italia e nel Lazio ................................................................... 15 

1.6.1 Utilizzo del computer e accesso ad internet nelle imprese ...................................15 

1.6.2 Dispositivi mobili e connessione a internet per i dipendenti ..................................16 

1.6.3 Vendite on-line .....................................................................................................16 

1.6.4 Addetti con dispositivo elettronico e computer .....................................................16 

 

MAPPATURA SULLO STATO DELL’ARTE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO DI 

ROMA IN RELAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

2. Le imprese digitali romane a confronto con il quadro nazionale ................................ 17 

2.1 le imprese digitali nell’Area Metropolitana di Roma ..................................................... 17 

2.2 Le imprese digitali nella Città di Roma ........................................................................ 20 

2.3 I fabbisogni formativi delle Imprese ICT nell’Area Metropolitana di Roma ................... 21 

3.  Indagine sull’impatto dell’Emergenza COVID-19 sulla propensione all’innovazione 

delle imprese romane......................................................................................................... 24 

3.1 Indagine sulla posizione delle imprese post Covid-19 ................................................. 24 

3.1 Attività propedeutiche all’innovazione ......................................................................... 24 

3.2 – Modifiche strategiche a seguito della pandemia da Covid-19 – Anno 2020 .............. 25 

3.3 - Investimenti in processi e prodotti digitali a minor impatto ambientale ...................... 26 

3.4 Sintesi sulla rilevazione post Covid-19 sulle imprese romane ..................................... 35 

APPROFONDIMENTO QUALITATIVO TRAMITE TESTIMONI PRIVILEGIATI 



 

 

3 
 

4. Il punto di vista delle imprese, un’indagine qualitativa ............................................... 37 

4.1 ICTINNOVA Srl ........................................................................................................... 37 

4.2 AGRI ISLAND ............................................................................................................. 41 

4.3 Tecnologie Innovative Pinfarina Srl ............................................................................. 46 

4.5 T.S.C. TECNOLOGY SKILL CHAIN .......................................................................... 491 

 

Appendice B ..................................................................................................................... 535 

Questionario CAWI - Innovazioni e strategie di contrasto al Covid-19 ............................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

Introduzione 

 

L’importanza del fattore digitale nell’evoluzione industriale e commerciale del Paese  

diviene sempre più strategica nella sfida che il globo intero sta affrontando: quella di 

transitare verso un modello di sviluppo sociale ed economico che sia sostenibile. Nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo italiano in attuazione 

del programma di aiuti Next Generation EU varato dall’Unione Europea, la transizione 

ecologica rappresenta il principale pilastro del piano. Consci che tale sfida passa 

necessariamente dallo sviluppo di nuove tecnologie, in gran parte digitali, la seconda 

area di investimento del piano è rappresentata da digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura con 46,1 miliardi.  

 

Inoltre, in uno scenario in cui l’insorgere e diffondersi della pandemia da Covid-19 ha 

costretto tutti noi a cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita, rimanendo 

confinati all’interno dei nostri appartamenti, le tecnologie digitali hanno ricoperto un 

ruolo fondamentale nel consentirci di continuare a lavorare, proseguire le attività 

scolastiche, accelerare lo sviluppo dei vaccini, rendere più efficacie il monitoraggio e 

le azioni di contrasto alla pandemia. 

 

In tale contesto, quindi, ritornano in auge quei principi informatori del progetto europeo 

dell'Agenda Digitale presentato dalla Commissione Europea nel maggio 2010 con lo 

scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC o ICT) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la 

competitività. L'obiettivo principale dell'Agenda è proprio quello di ottenere vantaggi 

socioeconomici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce 

e superveloce e su applicazioni interoperabili. 

Con una maggiore diffusione e un uso più efficace delle tecnologie digitali l'Europa può 

stimolare l'occupazione e affrontare le principali sfide a cui è chiamata, offrendo ai suoi 

cittadini una migliore qualità della vita, per esempio assicurando un migliore servizio 

sanitario, trasporti più sicuri ed efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di 

comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. 
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La rivoluzione digitale sta attraversando in modo trasversale tutti i settori ed essere in 

prima linea su questo fronte consente di guadagnare terreno rispetto a fattori chiave 

come la produttività, la capacità di approcciare mercati esteri, la flessibilità e la 

resilienza delle imprese. L’uscita dalla crisi passa inevitabilmente dalle tecnologie 

digitali e, come vedremo le imprese dell’Area Metropolitana di Roma non partono 

affatto svantaggiate. 

 

1. Il peso delle tecnologie digitali nell’economia italiana ed 

europea 

 

1.1  Il rapporto delle imprese italiane con l’ICT 

Gli ultimi risultati, presentati nel 2019 dall’Istat1, forniscono un quadro variegato e a 

macchia di leopardo rispetto al rapporto tra le imprese italiane e le nuove tecnologie 

digitali. Emergono alcune tendenze che sottolineano la rivoluzione digitale in atto e, la 

dinamicità di alcuni comparti, permangono tuttavia diversi punti critici relativi in 

particolare a settori specifici e in rapporto alla dimensione di impresa. Poco meno di 3 

imprese su 10 ha effettuato investimenti tecnologici nel biennio 2018-2019, tra le 

priorità aziendali di investimento sono saldamente al comando la sicurezza 

informatica, le applicazioni web e il cloud computing. Le grandi imprese risultano 

allineate ai loro competitors esteri, nell’uso di tecnologie emergenti ad esempio, le 

grandi imprese italiane mostrano una propensione superiore o in linea con la media 

europea nell’analisi di big data (il 30% contro il 25% dell’Ue28), nell’uso di stampanti 

3D (13% come la quota Ue28) e della robotica (26% rispetto al 25% dell’Ue28).  

Come anticipato si registra un ampio divario tra grandi e piccole imprese nel livello di 

digitalizzazione. Elevati livelli (“Alti” o “Molto alti) sono presenti nel 44,0% delle imprese 

con almeno 250 addetti e solo nel 12,2% delle imprese da 10 a 49 addetti. Il 94,2% 

delle imprese con almeno 10 addetti si connette in banda larga mobile o fissa, mentre 

aumenta in misura rilevante la quota di quelle che dichiarano velocità di connessione 

in download di almeno 30 Mbit/s (da 22,1% nel 2017 a 29% nel 2018). Aumentano dal 

12,9% al 16,9% le imprese che investono sulle competenze digitali provvedendo alla 

                                                           
1 Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese. ISTAT 
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formazione dei propri addetti e appare rilevante anche la crescita di intermediari per 

l’eCommerce. lo sviluppo delle competenze tecnologiche delle risorse umane aziendali 

è considerato dal 22,4% delle imprese con almeno 10 addetti uno dei tre principali 

fattori competitivi del biennio 2018-2019, insieme alle agevolazioni pubbliche (48,5%) 

e all’accesso a infrastrutture e connessioni in banda ultra-larga (30,8%). 

1.2  Le imprese che promuovono l’innovative (tecnologie di informazione e 

comunicazione - ICT) nei paesi europei 

Il settore ICT nelle economie europee è piuttosto variegato, ed è più contenuto tra le 

imprese manifatturiere mentre è più rilevante tra le imprese di servizi (Tab. n. 3°, 3b e 

3c). 

L’Italia, con una quota del 3,3 per cento, si colloca comunque nella parte più bassa 

della graduatoria, per ordine di quota di imprese ICT sul prodotto interno lordo del 

paese (PIL).  

Tale posizione è più bassa rispetto a quelle registrate dai principali paesi europei: 

Regno Unito (6,2), Germania (4,4 per cento) e Francia (4,3%). La quota italiana è pari, 

invece, alla quota osservata in Spagna (3,3%). 

 

Tabella n. 1.2.1 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

totali, nei principali paesi europei – Anni 2008 e 2018 

Principali 
Paesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

United 
Kingdom 5,8 

--- 
5,4 

--- --- --- 
5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 

Germany 4,0 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4 

France 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 --- 3,8 3,9 4,0 4,3 4,3 

Italy 3,4 --- --- 3,4 3,5 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 

Spain 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 --- --- --- 3,3 

Fonte: Eurostat 
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Grafico n. 1.2.1 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

totali, nei principali paesi europei – Anni 2008 e 2018 

 

Fonte: Eurostat 

Nota: i dati annuali mancanti sono interpolati con semisomma degli anni limitrofi 

 

Nel confronto limitato alle imprese manifatturiere l’economia con il più elevato rapporto 

del valore aggiunto nei settori ICT manifatturieri sul PIL è la Germania, mentre fanalino 

di coda, sempre tra i principali paesi, è la Spagna. In tale graduatoria l’Italia si colloca 

esattamente al centro.  

Tabella n. 1.2.2 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

manifatturieri, nei principali paesi europei – Anni 2008 e 2018 

Principali 
Paesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Germany 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

France 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 … 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 

Italy 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

United 
Kingdom 0,3 

… 
0,3 

… … … 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Spain 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 … … … 0,1 

Fonte: Eurostat 
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Grafico n. 1.2.2 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

manifatturieri, nei principali paesi europei – Anni 2008 e 2018 

 

Fonte: Eurostat 

Nota: i dati annuali mancanti sono interpolati con semisomma degli anni limitrofi 

 

Tra le economie in cui il valore aggiunto del settore dei servizi sul PIL è più elevato 

troviamo invece dapprima il Regno Unito, poi la Germania, seguite dalla Francia e dalla 

Spagna. In tale graduatoria l’Italia si colloca in ultima posizione, almeno tra le prime 

cinque economie più importanti d’Europa. 

Tabella n. 1.2.3 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

di servizi, nei principali paesi europei – Anni 2008 e 2018 

Principali 
Paesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

United 
Kingdom 5,5 5,2 5,0 5,2 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

Germany 3,4 3,8 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 4,0 

France 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 4,1 3,9 

Spain 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 

Italy 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 

Fonte: Eurostat 
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Grafico n. 1.2-3 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

di servizi, nei principali paesi europei – Anni 2008 e 2018 

 

Fonte: Eurostat 

 

1.3 Big Data Analytics. Imprese che utilizzano Big data in Europa e in Italia 
 

L’utilizzo dei Big data e dei modelli di Big data analytics è stato sperimentato, nel 2018, 

dal 10 per cento delle imprese italiane con almeno 10 addetti2. Tale percentuale è 

comunque inferiore a quella registrata dalle imprese dell’Eurozona (12%) e dalle 

imprese dell’UE a 27 (13%). 

Tabella n. 1.3.1 – Quote di imprese che hanno registrato almeno una volta un 

problema di Cyber security, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’unione 

Europea a 27 – Anno 2018 

Big data analytics (Valori %) Italia Eurozona Europa a 27 

Imprese cha analizzano big data 10 12 13 

Fonte: Eurostat 

 

                                                           
2La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (C-F) e dei servizi (G-N, 

inclusa la 951, escluse 75 e K). 
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Per l’utilizzo di tale tecnologia è il caso di ricordare che tra le imprese italiane non 

mancano le fonti di big data che coinvolgono direttamente l’impresa e i suoi prodotti 

nel dialogo con gli utenti e con i potenziali clienti. Le imprese italiane che dispongono 

di un sito web, infatti, sono pari al 72 per cento, quelle che utilizzano social media sono 

il 47 per cento e quelle che utilizzano un blog sono il 7 per cento (Tab. n. 4.2). Da tali 

fonti, già a disposizione delle stesse imprese, potrebbero pertanto essere implementare 

delle attività di Big data analytics al fine di ottenere risultati migliori sul mercato. 

 

Tabella n. 1.3.2 – Quote di imprese che hanno un sito web, utilizzano social media e 

fanno uso di blog, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’unione Europea a 27 

– Anno 2019. 

Caratteristiche delle imprese (Valori %) Italia Eurozona Europa a 27 

Imprese con un sito web 72 79 77 

Imprese che utilizzano social media 47 52 50 

Imprese che hanno un blog o un microblog 7 11 10 

Fonte: Eurostat 

 

1.4 Cyber security. Imprese che hanno riscontrato problemi di Cyber security 

in Europa e in Italia. 

Almeno una violazione della Cyber security è stata riscontrata, nel 2019, dal 10 per 

cento delle imprese italiane con almeno 10 addetti3. Tale percentuale è comunque 

inferiore a quella registrata dalle imprese dell’Eurozona (12%) e dalle imprese dell’UE 

a 27 (13%). 

In particolare, il problema principale è stato quello dell’interruzione del servizio ICT (8% 

in Italia), seguito dal problema creato dalla perdita di dati (4% in Italia). In coda, ma 

non per questo meno grave per la violazione della privacy e per la reputazione 

dell’impresa, il problema è stato quello relativo alla perdita o diffusione di dati 

confidenziali, verificato dall’1 per cento delle imprese italiane (Tab. n. 5). 

                                                           
3La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (C-F) e dei 

servizi (G-N, inclusa la 951, escluse 75 e K). 
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Tabella n. 1.4.1 – Quote di imprese che hanno registrato almeno una volta un problema 

di Cyber security, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’Unione Europea a 27 

– Anno 2019 

Tipo di problema (Valori %) Italia Eurozona Europa a 27 

Con almeno un problema di cyber security 10 12 13 

Con una discontinuità del servizio di ICT 8 9 10 

Con perdita di dati 4 5 6 

Con rilascio di dati confidenziali  1 2 1 

Fonte: Eurostat 

 

1.5 Imprese innovative nelle rilevazioni dell’Istat 

 

1.5.1 Imprese innovative e spese per addetto 

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat la quota di imprese laziali, con almeno 10 

addetti4, che hanno introdotto delle innovazioni, di prodotto, di processo, organizzativo 

o di marketing, è pari al 43,3 per cento, 5,4 punti percentuali in meno rispetto alla quota 

del 48,7 registrata in tutto il Paese (Tab. n.1) 

Con riferimento alle sole innovazioni di prodotto o di processo, la quota di imprese 

laziali innovative è pari al 31,6 per cento, inferiore di 6,5 punti percentuali rispetto alla 

quota in Italia. 

Il 4,7 per cento delle imprese ha effettuato delle innovazioni anche grazie alla firma di 

accordi di cooperazione con altre imprese; anche in questo caso il dato è inferiore a 

quello italiano di 0,4 punti percentuali. 

Le imprese laziali che hanno innovato hanno sostenuto un costo per addetto delle 

spese per l’innovazione pari a 8.800 euro, contro i 7.800 euro sostenuti nel complesso 

delle imprese italiane innovatrici. 

  

                                                           
4 La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (B-F) e dei 

servizi (G, H, K, 58 ,61-63, 70-74). 
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Tabella n. 1.5.1 – Quote di imprese innovative per tipo di innovazione e spese per 
addetto - Anno 2016 
 

Imprese per tipo di innovazione (Valori %) Lazio Italia Differenza 

Con almeno un’attività innovativa 43,3 48,7 -5,4 

Con attività innovativa di prodotto/processo 31,6 38,1 -6,5 

Con sigla di accordi di cooperazione per l'innovazione 4,7 5,2 -0,4 

Spesa per l’innovazione per addetto (in euro) 8.800 7.800 1.000 

Fonte: Istat – Rilevazione sulle innovazioni nelle imprese  

 

1.5.2 Difficoltà nell’introduzione di innovazioni per aumentare la competitività 

La mancata introduzione di innovazioni tecnologiche, di processi e di procedure 

digitali, è considerata, dalla maggioranza delle imprese, una delle cause principali della 

perdita di competitività dei propri prodotti. 

Nel 2018, secondo la rilevazione dell’Istat sulla Competitività delle imprese, il 77,6 per 

cento delle imprese laziali imputano la mancata introduzione di nuove tecnologie e il 

mancato incremento di produttività alla presenza di ostacoli, generalmente di carattere 

esterno alla propria azienda. Tale quota è leggermente superiore alla quota del 76,2 

per cento registrata nel complesso delle imprese italiane. Le imprese attive nelle 

province di Frosinone (79,0%) e di Roma (78,2%) registrano le quote più alte di fattori 

esterni limitativi, mentre quelle attive nelle province di Latina (73,5%), Viterbo (74,5%) 

e Rieti (76,2%) lamentano in misura minore tali carenze, rimanendo comunque su livelli 

elevati di valutazione degli ostacoli (Tab. n. 2). 

 

1.5.3 Difficoltà finanziarie e burocratiche  

Le imprese laziali identificano l’ostacolo maggiore all’introduzione di innovazioni nella 

mancanza di risorse finanziare (per il 35,3%) e negli oneri amministrativi e burocratici 

inerenti all’introduzione di nuove tecnologie (per il 34,7%).   

La quota di aziende che lamenta difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie è più 

alta di quello ravvisato dal complesso delle imprese italiane, dove l’ostacolo finanziario 

è inferiore al 30 per cento (esattamente il 29,6%), con una differenza maggiore di 5,7 

punti percentuali proprio per le imprese laziali. 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSP_LACIS&Coords=%5bTIPO_DATO_CIS%5d.%5bPOPIP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSP_LACIS&Coords=%5bTIPO_DATO_CIS%5d.%5bPTCP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Anche per gli oneri amministrativi e burocratici le imprese laziali trovano più ostacoli 

rispetto al complesso delle imprese italiane (33,1%), con una maggiore quota pari a 

1,6 punti percentuali. 

La mancanza di risorse finanziarie è riscontrata in particolare dalle imprese della 

provincia di Roma (36,5%), da quelle di Viterbo (35,1) e da quelle di Rieti (34,5%). Le 

incombenze amministrative e burocratiche, invece, sono lamentate maggiormente 

nelle province di Latina (36,1%) e di Rieti (35,9%). 

 

1.5.4 Mancanza di interlocutori e scarsa domanda esterna 

Poco più del 20 per cento delle imprese laziali imputa alla mancanza di interlocutori 

nel territorio di riferimento, lamentando un contesto socio-ambientale poco favorevole. 

Poco meno di un altro 20 per cento di imprese non ritiene opportuno introdurre nuove 

tecnologie a causa della domanda di prodotti già relativamente scarsa.  Tali percentuali 

sono peraltro abbastanza simili a quelle osservate per il complesso delle imprese 

italiane. 

L’assenza di un contesto socioeconomico favorevole è osservata maggiormente dalle 

imprese della provincia di Rieti (30,7%), da quelle di Frosinone (26,4%) e da quelle di 

Latina (23,2%). A Frosinone e a Rieti si osservano invece le percentuali leggermente 

più alte della media per il disincentivo dovuto alla scarsità di domanda. 

 

1.5.5 Mancanza di personale qualificato 

Un altro ostacolo rilevante all’introduzione di nuove tecnologie risiede, secondo le 

imprese laziali, nella difficoltà a reperire personale esterno qualificato (7,9%) e nella 

mancanza assoluta di personale interno qualificato (6,9%). Entrambe tali difficoltà 

sono comunque relativamente meno importanti per le imprese laziali rispetto a quanto 

segnalato dal complesso delle imprese italiane (rispettivamente pari a 10,6% e d 

9,2%). 

Le difficoltà di reperimento del personale dall’esterno sono comunque maggiori nelle 

province di Latina (9,0%), di Roma (8,1%) e di Viterbo (6,3%); ma anche la mancanza 
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di personale qualificato in azienda è più rilevante ancora nelle province di Latina 

(7,7%), di Roma (7,0%) e di Viterbo (7,0%). 

 
 
Tabella n. 1.5.2 – Ostacoli alla capacità competitiva dell’impresa – Anno 2018 
 

Tipologia di ostacolo 
(Valori %) 

      
Viterbo 

      
Rieti 

      
Roma 

      
Latina 

      
Frosinone 

    
Lazio Italia 

Mancanza di risorse finanziarie 35,1 34,5 36,5 31,4 30,3 35,3 29,6 

Difficoltà di reperire 
informazioni sul Mercato di 
riferimento 1,5 4,0 2,9 4,3 2,3 3,0 3,4 

Contesto socio-ambientale 
poco favorevole 20,1 30,7 19,8 23,2 26,4 20,9 19,0 

Oneri amministrativi e 
burocratici 33,6 35,9 35,3 36,1 27,2 34,7 33,1 

Carenza di infrastrutture 6,2 8,7 4,0 6,2 7,6 4,7 5,5 

Mancanza di personale 
qualificato 7,0 6,7 7,0 7,7 4,9 6,9 9,2 

Scarsità e/o mancanza di 
domanda 19,6 21,0 18,9 19,8 21,5 19,3 19,2 

Difficoltà a reperire personale 6,3 5,2 8,1 9,0 5,7 7,9 10,6 

Difficoltà a trovare fornitori 1,6 0,7 1,5 1,2 1,9 1,5 1,9 

Mancato adeguamento 
tecnologico 1,9 2,1 2,8 1,4 3,8 2,7 3,0 

Altri ostacoli 13,6 14,3 17,4 14,1 18,8 16,9 16,3 

Nessun ostacolo 25,5 23,8 21,8 26,5 21,0 22,4 23,8 

Totale imprese 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat - Rilevazione sulle competitività delle imprese. 

 

1.5.6 Difficoltà da isolamento infrastrutturale, da consulenti e da fornitori 

Quote minoritarie di imprese laziali lamentano infine la carenza di infrastrutture che 

agevolino l’attività nella propria zona (4,7%), le difficoltà nel reperire informazioni sul 

mercato (3,0%), il mancato adeguamento tecnologico negli anni passati (3,0%), o 

anche nelle difficoltà a trovare fornitori più idonei per un adeguamento tecnologico 

(1,5%). Tali quote sono piuttosto simili a quelle osservate per il complesso delle 

imprese italiane. 

Anche a livello provinciale tali quote risultano molto simili tra loro, con la sola eccezione 

della carenza di infrastrutture particolarmente segnalata dalle imprese attive nella 

provincia di Rieti (8,7%) e nella provincia di Frosinone (7,6%). 
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1.5.7 Imprese non innovative 

A complemento di tale quadro vi sono ovviamente delle quote di imprese, pari a poco 

più di un quinto, che non osservano alcun ostacolo al miglioramento della competitività 

e all’introduzione di tecnologie. Si tratta, molto probabilmente, di imprese che non 

dimostrano interesse alla tematica, magari supportate dall’idea di essere troppo 

piccole o, comunque, poco propense ad introdurre qualsiasi modifica nella propria 

attività. 

 

1.6 L’innovazione digitale in Italia e nel Lazio 

 

1.6.1 Utilizzo del computer e accesso ad internet nelle imprese 

L’utilizzo del computer e l’accesso ad Internet, nel 2019, è pressoché assicurato in 

quasi tutte le imprese con almeno 10 addetti5, con percentuali che nel Lazio sono pari, 

in entrambi i casi, al 96,0per cento, anche se in Italia si osservano percentuali 

leggermente più alte (rispettivamente del 90,0% e del 98,3%) (Tab. n. 6). 

Il confronto internazionale è possibile con riferimento al 2017, secondo i dati Eurostat, 

nel quale la percentuale in Italia era del 96,0 per cento ed era comunque piuttosto 

simile a quella della media dei 19 paesi dell’Euro zona (97,0%) e alla media di tutti i 

27 paesi europei (96,0%). 

La maggioranza delle imprese laziali dispongono di una connessione in banda larga, 

che manca ancora nel 14,6 per cento delle imprese; ma solo nel 49,6 per cento dei 

casi la connessione in banda larga è effettuata con una velocità di almeno 30 Mb/s. 

Sulla rete internet il 64,4 per cento delle imprese laziali, contro il 72,1 per cento delle 

imprese italiane, è presente con un proprio sito web o con almeno una pagina. 

 

                                                           
5La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (C-F) e dei 

servizi (G-N, inclusa la 951, escluse 75 e K). 
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1.6.2 Dispositivi mobili e connessione a internet per i dipendenti 

Il 64,4 per cento delle imprese garantiscono un dispositivo mobile e la connessione 

mobile ad internet anche ai propri dipendenti, quota che però è più bassa di quella 

osservata per il complesso delle imprese italiane pari a 72,1 per cento. 

Nel confronto internazionale, con riferimento al 2017, la percentuale in Italia era del 

71,0 per cento ed era, anche in questo caso, piuttosto simile a quella della media dei 

19 paesi dell’Euro zona (72,0%) e alla media di tutti i 27 paesi europei (71,0%). 

 

1.6.3 Vendite on-line 

Le imprese laziali che effettuano vendite on-line sono però, ancora nel 2019, piuttosto 

poche, pari al 12,5 per cento delle imprese, ma anche a livello Italia tale quota è 

contenuta ed è pari al 14,0 per cento. 

Sempre nel 2019, secondo le statistiche dell’Eurostat, tale percentuale arriva al 17,0 

per cento sia nella Eurozona sia nei 27 Paesi europei. 

 

1.6.4 Addetti con dispositivo elettronico e computer 

Gli addetti che nelle imprese laziali utilizzano un computer o un dispositivo connesso 

ad internet raggiungono, rispettivamente, il 67,9 e il 63,4 per cento del totale degli 

addetti alle imprese; 

in entrambi i casi tali quote risultano superiori di oltre 10 punti percentuali rispetto a 

quelle stimate a livello Italia. 

 

Tabella n. 1.6.1 - L’innovazione digitale in Italia e nel Lazio – Anno 2019 

Imprese e Addetti (Valori %) 
 

Lazio 
 

Italia 
 

Differenza 
 

Imprese che utilizzano il computer 96,0 99,0 -3,0 

Imprese che hanno accesso ad Internet 96,0 98,3 -2,3 

Imprese con connessione in banda larga fissa o 
mobile 85,4 94,5 -9,1 

Imprese con connessione in banda larga fissa 83,7 91,1 -7,4 

Imprese con connessione in banda larga fissa con 
velocità > 30 Mb/s 49,6 41,1 8,5 
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Imprese che hanno un sito Web/home page o 
almeno una pagina su Internet 64,4 72,1 -7,7 

Imprese che forniscono agli addetti dispositivi 
portatili e connessioni mobili a Internet 47,0 62,4 -15,4 

Imprese con vendite on-line nel corso dell'anno 
precedente 12,5 14,0 -1,5 

Addetti che utilizzano computer almeno una volta la 
settimana 67,9 55,9 12,0 

Addetti che utilizzano computer connessi ad Internet 
almeno una volta la settimana 63,4 49,9 13,5 

Fonte: Istat – Rilevazione sulle ICT nelle imprese 

 

 

2. Le imprese digitali romane a confronto con il quadro 

nazionale 

 

2.1 le imprese digitali nell’Area Metropolitana di Roma 

Le imprese digitali appartenenti all’ICT Sector sono state identificate dall’OCSE come 

appartenenti ai settori (NACE rev. 2, ovvero ATECO 2007)6  

Si tratta di settori che investono anzitutto in attività manifatturiere, come fabbricazione 

di componenti elettronici, computer e unità periferiche, apparecchiature per le tlc, 

elettronica di consumo audio e video e supporti magnetici ed ottici. Vi è poi una 

componente di attività di commercio all’ingrosso (di computer, apparecchiature 

informatiche periferiche e di software, di apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e componenti elettronici) e di attività di servizi ICT (edizione di 

software, telecomunicazioni, produzione di software, consulenza informatica e attività 

connesse, riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni).  

Sulla base di questa classificazione, in Italia risultano attive circa 137 mila imprese nel 

settore ICT, il 2,2% del totale delle attività. Tale quota incide in modo maggiore nel 

Lazio, il cui valore di 18.891 imprese ICT, pesa per il 2,9%. Scendendo ad un livello 

territoriale ulteriore appare chiaro quanto il settore sia strategico per l’Area 

Metropolitana di Roma, che raccoglie 16.155 imprese ICT. Il comparto rappresenta il 

3,2% del totale delle imprese romane. Tale dato appare ancor più significativo se 

rapportato a livello nazionale, il settore ICT romano infatti pesa per l’11,8% del totale 

                                                           
6 Fonte: OECD, Guide to Measuring the Information Society 2011, Paris 
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nazionale, a dimostrazione di una vocazione specifica dell’area metropolitana, che si 

colloca al quarto posto in Italia (dopo Milano, Monza e della Brianza e Trieste) nella 

classifica stilata in base a questo indicatore.  

La composizione nei tre sottosettori vede in Italia l’86,5% delle imprese ICT impegnate 

nei servizi, il 7,7% nel commercio all’ingrosso e il 5,9% in attività manifatturiere. Con 

riferimento alla Città metropolitana di Roma le quote vedono un valore analogo per i 

servizi (86,3%), una accentuazione del commercio all’ingrosso (8,1%) e un dato 

inferiore per il manifatturiero (5,6%). 

 

 

Grafico n. 2.1 - La distribuzione per sottosettori delle imprese ICT a Roma e in Italia – 
anno 2018 

 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Tabella n. 2.1.2 - Graduatoria delle province in base alla incidenza di imprese ICT sul 
totale – 2018 

 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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2.2 Le imprese digitali nella Città di Roma 

La presenza di imprese ICT si accentua ancor di più nel caso della Capitale, in cui le 

13.526 imprese ICT incidono sul totale per il 3,6%, e una incidenza che si incrementa 

nel caso del commercio all’ingrosso (832%) e si riduce ancora per la componente 

manifatturiera (5,4%), mantenendo la stessa quota provinciale per le imprese di servizi 

ICT (86,3%). 

Guardando alla dinamica e prendendo a riferimento l’anno base del 2011, la crescita 

rilevata a livello nazionale è del +7,9% (a fronte di un -0,2% del totale delle imprese), 

che si articola in un +10,4% delle attività di servizi, +8,3% per il commercio all’ingrosso 

e -18,7% per il manifatturiero. 

Nel caso di Roma la crescita si accentua, con una variazione positiva dello stock di 

imprese ICT del +15,4% (ma in questo caso anche l’intera base produttiva cresce, del 

+10,7%), articolato in un +18,3% di attività di servizi, +17,0% per il commercio 

all’ingrosso e un -17,8% per le attività manifatturiere. 

 

Grafico n. 2.2 – Variazione del numero di imprese nella Città di Roma. 2011-2018  
(Valori %) 
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2.3 I fabbisogni formativi delle Imprese ICT nell’Area Metropolitana di Roma 

Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, e ANPAL (Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro), che fornisce originali informazioni sugli e-skills, 

la competenza che registra la maggiore frequenza di richiesta da parte delle imprese 

nazionali nel 2018, riguarda le abilità digitali di base, quali l’“utilizzo delle tecnologie 

internet e l’abilità nella gestione di strumenti di comunicazione visiva e multimediale”, 

richieste al 58,7% dei profili in entrata (in crescita di un punto percentuale rispetto al 

dato del 2017).  

Nel Lazio, a fronte di 444.400 contratti di lavoro, la richiesta di questo tipo di abilità 

sale al 63,2%, per arrivare al 65,2% della Città Metropolitana di Roma, in cui i contratti 

in entrata sono 357.280. In più di un milione di posizioni (pari al 23,4% delle entrate 

previste) le competenze di questo tipo sono basilari nella mansione da ricoprire. Anche 

in questo caso la quota sale per il Lazio (27,2%, quasi 121 mila posizioni) e ancor di 

più per Roma (28,8% quasi 103 mila posizioni). A Roma e nel Lazio, nel caso in cui le 

competenze digitali ricoprono un ruolo di elevata necessità si accentua la richiesta di 

esperienza (dal 75,5% rilevato a livello Italia al 78,5% della Città Metropolitana), 

mentre si riduce la difficoltà di reperimento la domanda di figure con meno di 29 anni 

(da 28,6% a 22,0%). 

 

Tabella n. 2.3 - Abilità di base richieste per le entrate di personale previste dalle 
imprese nel 2018  
Valore assoluto e quote % sul totale 

Aree 

Entrate 
previste 
nel 2018 
(v.a.) * 

Entrate per 
cui la 

competenza 
E’ 

NECESSARI
A per la 

professione 

Entrate per 
cui la 

competenza 
NON E’ 

NECESSARI
A per la 

professione 

di cui competenza NECESSARIA con 
grado elevato (%) 

Totale 
(v.a.) 

Esperienz
a 

Diff. 
reperime

nto 

Fino a 
29 anni 

Città metropolitana di 
Roma 357.280 232.970 124.310 102.860 78,5 30,0 22,0 

Lazio 444.400 280.730 163.670 120.750 78,2 29,5 22,3 

Centro 925.770 533.510 392.260 216.030 76,6 31,9 25,2 

        

Italia 
4.553.98

0 2.672.360 1.881.620 
1.065.42

0 75,5 33,1 28,6 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018 
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La capacità di utilizzare linguaggi o metodi matematici e informatici per riuscire a 

organizzare e valutare le informazioni necessarie per lo svolgimento del lavoro è 

invece richiesta al 51,4% degli oltre 4,5 milioni di profili ricercati dalle imprese nel 2018. 

In questo caso i risultati del Lazio (50,5%) e di Roma (51,3%) sono in linea con la 

media nazionale. 

In oltre 778 mila casi (pari al 17,1% del totale) l’importanza della competenza 

nell’utilizzo dei nuovi linguaggi è considerata elevata, dunque requisito fondamentale 

per svolgere il lavoro. In questo caso il valore si accentua per la regione, in cui la quota 

raggiunge il 19,0% e nella Città metropolitana (19,9%). 

Si conferma anche per questa tipologia di competenza, quando ritenuta necessaria, 

una maggiore richiesta di esperienza nel caso delle entrate del Lazio e di Roma (dal 

76,5% nazionale la quota sale all’80,0% dell’area della Capitale), così come appare 

meno problematica la difficoltà di reperimento (da 33,3% a 26,7%) e meno incisiva la 

domanda di giovani (da 28,4% a 25,8%). 

 

Tabella n. 2.3.1 - Abilità nell’utilizzo di nuovi linguaggi e metodi matematici richieste 
per le entrate di personale previste dalle imprese nel 2018  
Valore assoluto e quote % sul totale 

Aree 

Entrate 
previste 
nel 2018 

(v.a.)* 

Entrate per 
cui la 

competenza 
E’ 

NECESSARIA 
per la 

professione 

Entrate per 
cui la 

competenza 
NON E’ 

NECESSARIA 
per la 

professione 

di cui competenza NECESSARIA con 
grado elevato (%) 

Totale 
(v.a.) 

Esperienza 
Diff. 

Reperime 
nto 

Fino a 
29 anni 

Città metropolitana di Roma 357.280 183.310 173.970 71.260 80,0 26,7 25,8 

Lazio 444.400 224.580 219.820 84.360 79,6 26,9 25,7 

Centro 925.770 451.400 474.370 153.430 77,3 31,4 26,9 

        

Italia 4.553.980 2.340.730 2.213.250 778.460 76,5 33,3 28,4 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018 

 

È più contenuta la diffusione della richiesta di competenze specifiche per la gestione 

di soluzioni e tecnologie 4.0 (36,3%). La minore richiesta di questo tipo di skill, però, è 

comprensibile se si considera il carattere più specialistico che l’uso di robotica, Big 

Data Analytics e IoT hanno soprattutto nelle imprese che fanno parte del manifatturiero 



 

 

23 
 

avanzato. Il Lazio e la Città metropolitana di Roma si collocano su un valore 

leggermente più elevato (rispettivamente 37,4% e 38,4%). 

Sono comunque più di 515 mila le posizioni lavorative in cui questa componente di 

gestione delle soluzioni innovative è considerata di elevata importanza (pari all’11,3% 

di tutte le entrate). Nel Lazio questo dato corrisponde a quasi 56 mila posizioni (12,5%) 

mentre a Roma è di quasi 46 mila (12,9%). 

Anche per la capacità di applicare tecnologie “4.0” l’esperienza è un fattore più 

richiesto nei fabbisogni delle imprese della regione e della Città metropolitana. L’area 

facilita nel reperimento (la difficoltà a Roma arriva al 28,6% dal 38,4% della media 

nazionale), mentre si abbassa la richiesta di figure con meno di 29 anni (dal 28,4% 

nazionale al 23,2% di Roma). 

 

Tabella n. 2.3.2 - Abilità richieste nell’applicazione di tecnologie 4.0 per le entrate di 
personale previste dalle imprese nel 2018  
Valore assoluto e quote % sul totale 

Aree 

Entrate 
previste 
nel 2018 

(v.a.)* 

Entrate per 
cui la 

competenza 
E’ 

NECESSARIA 
per la 

professione 

Entrate per 
cui la 

competenza 
NON E’ 

NECESSARIA 
per la 

professione 

di cui competenza NECESSARIA con 
grado elevato (%) 

Totale 
(v.a.) 

Esperienza 
Diff. 

Reperime 
nto 

Fino a 29 
anni 

Città metropolitana di Roma 357.280 137.140 220.140 45.920 81,4 28,6 23,2 

Lazio 444.400 166.150 278.250 55.550 81,2 28,7 23,0 

Centro 925.770 326.310 599.470 103.000 78,3 33,4 25,5 

        

Italia 4.553.980 1.654.030 2.899.950 515.510 76,0 34,4 28,4 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018 
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3. Indagine sull’impatto dell’Emergenza COVID-19 sulla 

propensione all’innovazione delle imprese romane  

 

3.1 Indagine sulla posizione delle imprese post Covid-19 

L’esplosione della pandemia da Covid-19, che ha investito l’intero pianeta e che ha 

visto il nostro Paese tra i più colpiti, ha imposto una ridefinizione delle priorità 

imprenditoriali. La pandemia ha costretto le imprese a riformulare alcune scelte 

strategiche dovendo esaminare gli effetti della nuova situazione sanitaria ed 

economica, ma anche le nuove opportunità offerte dal Recovery Fund. 

La rilevazione diretta presso un campione di imprese dell’area metropolitana di Roma 

è stata effettuata proprio a seguito dell’esperienza del lockdown e delle nuove regole 

di comportamento sociale. 

 

3.1 Attività propedeutiche all’innovazione 

 

Tabella n. 3.1.1 – Attività per l’innovazione intraprese prima della pandemia da 

Covid-19 – Anno 2019. 

Tipologia di attività Si No Totale 

 
DIPENDENTI: Ha investito risorse nella formazione per 
miglioramento delle competenze e la qualificazione del personale? 8,6 91,4 100,0 

UNIVERSITA’/ENTI DI RICERCA: Ha adottato strategie di open 
innovation? (ovvero si approvvigiona di innovazione dal mondo 
esterno attraverso investimenti in start up, partecipazione a 
incubatori, relazioni per iniziative di ricerca applicata) 5,4 94,6 100,0 

ISTITUZIONI: Ha instaurato/rafforzato collaborazioni con istituzioni 
territoriali come ad es. Regioni, Comuni, Camere di commercio? 15,1 84,9 100,0 

 

Lo scorso anno, le imprese che hanno instaurato o rafforzato rapporti istituzionale con 

regioni, comuni, camere di commercio, associazioni di categoria, ecc (pari al 15.1 per 

cento delle imprese intervistate), quelle che lo hanno fatto al fine di ottenere un qualche 

supporto nell’introduzione di innovazioni o per digitalizzare i propri processi, sono state 

il 14,3 per cento. 

Le altre 85,7 per cento, invece, hanno instaurato rapporti istituzionali per motivi legati 

a molte delle altre esigenze delle imprese, come le richieste di finanziamento e 
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contribuzione (imprenditoria giovanile, femminile, sostenibilità ambientale, fondo di 

garanzia per il credito, ecc.) o altri tipi di supporto (vendite all’estero, nuovi mercati, 

brevetti, ecc.) 

 

Tabella n. 3.1.2 – Imprese che hanno instaurato relazioni istituzionali, per finalità di 

innovazione (con Regioni, Comuni, Camere di commercio, ecc.) – Anno 2019 

Scopo delle relazioni istituzionali Si No Totale 

Supporto per aumentare la digitalizzazione e l’innovazione 

dell’azienda 14,3 85,7 100,0 

 

 

3.2 – Modifiche strategiche a seguito della pandemia da Covid-19 – Anno 2020 

La pandemia da Covid-19, ancora in corso, ha portato molti imprenditori a 

riconsiderare le scelte aziendali specie in tema di salvaguardia della salute dei propri 

dipendenti. 

Il 16,1 per cento delle imprese, infatti, intende aumentare le misure di prevenzione 

sanitaria nei confronti delle persone che vi lavorano. 

Dalle risposte fornite dalle imprese a tale domanda, sulle modifiche delle strategie 

aziendali, sembra non emergano particolari preoccupazioni da parte degli imprenditori, 

forse a causa della presunta breve durata dell’emergenza stessa e, probabilmente, 

perché ripongono una certa fiducia nella disponibilità, non lontana, di un qualche 

vaccino. 

Una qualche preoccupazione emerge comunque nei rapporti con banche e 

assicurazioni e nella formazione del personale. In misura minore le modifiche 

strategiche sono rivolte al miglioramento delle relazioni istituzionali con Regioni, 

Comuni e Camere di Commercio, con le associazioni di categoria e, anche, nel 

coinvolgimento del personale in azioni di innovazione e nella gestione imprenditoriale. 

Alcune imprese, infine, vorrebbero rafforzare le relazioni con altre imprese per accordi 

di filiera e quelle con Scuole e Università per accogliere nuovi stagisti. 
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Tabella n. 3.2.1 – Modifiche strategiche delle imprese a seguito della pandemia da 

Covid-19 – Anno 2020 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

DIPENDENTI: investire risorse nella formazione per miglioramento 

delle competenze e la qualificazione del personale? 3,2 96,8 100,0 

DIPENDENTI: Coinvolgere i propri dipendenti in azioni di 

innovazione e imprenditorialità? 2,2 97,8 100,0 

DIPENDENTI: occuparsi della salute e/o del benessere dei suoi 

dipendenti? 16,1 83,9 100,0 

ALTRE IMPRESE: relazionarsi con altre imprese in un’ottica di 

partnership (non condividendo solo mezzi ma anche fini comuni; 

per rafforzare la filiera produttiva; per migliorare la logistica e la 

distribuzione; per attività di innovazione o internazionalizzazione)?  1,1 98,9 100,0 

SCUOLA/UNIVERSITA’: collaborare con Scuole e/o Università 

(accogliendo stage per studenti o tirocini, relazioni con gli istituti, 

iniziative di alternanza scuola-lavoro) 1,1 98,9 100,0 

UNIVERSITA’/ENTI DI RICERCA: adottare strategie di open 

innovation? (ovvero si approvvigiona di innovazione dal mondo 

esterno attraverso investimenti in start up, partecipazione a 

incubatori, relazioni per iniziative di ricerca applicata)  0,0 100,0 100,0 

BANCHE/FINANZA: instaurare/rafforzare relazioni con il mondo 

bancario e/o assicurativo (non per semplici rapporti di 

apertura/gestione di linee di credito e/o polizze, ma per lo sviluppo 

di collaborazioni finalizzate alla definizione della strategia 

finanziaria e la scelta dell’investimento).  3,2 96,8 100,0 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: instaurare/rafforzare 

collaborazioni con le associazioni di categoria settoriali/territoriali 2,2 97,8 100,0 

ISTITUZIONI: instaurare/rafforzare collaborazioni con enti locali 

come ad es. Regioni, Comuni, Camere di commercio 2,2 97,8 100,0 

TERZO SETTORE: collaborare con rappresentanti di interessi 

diffusi (associazioni di volontariato, culturali, ambientali, religiose, 

sportive, di consumatori etc.) in maniera stabile? 0,0 100,0 100,0 

CLIENTI: coinvolgere direttamente i consumatori/clienti/utenti in 

campagne di sensibilizzazione e/o co-progettazione di beni e/o 

servizi 0,0 100,0 100,0 

TERRITORIO: investire in interventi di riqualificazione e/o 

valorizzazione del suo territorio? 0,0 100,0 100,0 

 

3.3 - Investimenti in processi e prodotti digitali a minor impatto ambientale 

Alcuni effetti della pandemia sembrano invece già più visibili nelle scelte di 

investimento per migliorare processi e prodotti, in particolare digitali. 

Le imprese che hanno introdotto investimenti per tecnologie digitali a minor impatto 

ambientale negli ultimi tre anni, dal 2017 al 2019, sono state il 16,1 per cento per 
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migliorare i processi, con minori emissioni, e il 9,7 per cento per migliorare i prodotti, 

con maggiore attenzione al riciclo dei materiali e all’economia circolare (Tab. n.3.3.1). 

Per i prossimi tre anni, invece, tali investimenti sono previsti in forte riduzione: al 5.4 

per cento, per il miglioramento dei processi, e al 6.5 per cento, per quello dei prodotti 

(Tab. n.3.3.2). 

L’incertezza sul futuro delle attività produttive sta frenando quindi le innovazioni, più 

fortemente sui processi, che in generale non sono ben visibili da parte dei consumatori, 

e meno fortemente sui prodotti, che invece sono più esposti alle preferenze dei 

consumatori (Grafico n.3.3.1). 

 

Tabella n. 3.3.1 – Investimenti in tecnologie digitali per processi a minor impatto 

ambientale prima della pandemia da Covid-19 – Anni 2017-2019 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

Nei processi produttivi (efficientamento energetico, riduzione di 

emissioni, riduzione impiego idrico o di materie prime, riduzione 

scarti di produzione, riduzione rifiuti non riciclabili) 16,1 83,9 100,0 

Nei prodotti (miglioramento del profilo ambientale dei prodotti, 

pensati in un’ottica di economia circolare, ecc.) 9,7 90,3 100,0 

 

 

Tabella n. 3.3.2 – Investimenti in processi a minor impatto ambientale dopo la pandemia 

da Covid-19 – Anni 2021-2023 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

Nei processi produttivi (efficientamento energetico, riduzione di 

emissioni, riduzione impiego idrico o di materie prime, riduzione 

scarti di produzione, riduzione rifiuti non riciclabili) 5,4 94,6 100,0 

Nei prodotti (miglioramento del profilo ambientale dei prodotti, 

pensati in un’ottica di economia circolare, ecc.) 6,5 93,5 100,0 

 

 

Grafico n. 3.3.1 – Quote di imprese con progetti di investimento in tecnologie digitali a 

minor impatto ambientale, per tipologia e per triennio 
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In realtà i progetti di investimenti, realizzati o in via di realizzazione, anche a fini non 

strettamente ambientali, che le imprese avevano pianificato nel triennio precedente, 

dal 2017 al 2019, erano più numerosi (Tab. n.3.3.3).  

Nel triennio 2017-2019, infatti, il 34,4 per cento delle imprese aveva realizzato o 

progettava investimenti nelle linee di produzione, realizzandone di nuove o sostituendo 

quelle esistenti (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.); il 26,9%, invece, aveva 

realizzato o progettato investimenti di Information Communication Technology (ICT) in 

informatica e comunicazioni; ancora il 15,1 era interessato a investimenti in formazione 

del personale e il 12,9 in attività di ricerca e sviluppo  (Tab. n.3.3.3 e Grafico 3.3.2) . 
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Tabella n. 3.3.3 – Investimenti realizzati o pianificati per area – Anni 2017-2019 

Area aziendale Si No Totale 

 

Ricerca e Sviluppo 12,9 87,1 100,0 

Linee di produzione nuove o sostituite (impianti, macchinari, 

attrezzature, ecc.) 34,4 65,6 100,0 

ICT (informatica, telecomunicazioni)  26,9 73,1 100,0 

Formazione 15,1 84,9 100,0 

 

Grafico n. 3.3.2 – Quote di imprese che hanno realizzato o pianificato investimenti per 

area – Anni 2017-2019 

 

 

Anche con riferimento alle tipologie di innovazione che le imprese avevano realizzato 

o che intendevano realizzare, si osserva che le innovazioni di processo erano previste 

dal 20,4 per cento delle imprese e quelle di prodotto dal 23,7 per cento (Tab. n.3.3.4 e 

Grafico 3.3.3). 

Inoltre, sempre nel triennio 2017-2019 erano state realizzate o già pianificate 

innovazioni organizzative, dal 16,1 per cento delle imprese, e innovazioni di marketing, 

dal 18,3 per cento delle imprese romane (Tab. n.3.3.4 e Grafico n.3.3.3). 
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Tabella n. 3.3.4 – Investimenti innovativi realizzati o pianificati per tipologia – Anni 2017-

2019 

Tipologia di innovazione Si No Totale 

 

Innovazioni di processo 20,4 79,6 100,0 

Innovazioni di prodotto o servizio 23,7 76,3 100,0 

Innovazioni organizzative 16,1 83,9 100,0 

Innovazioni di marketing 18,3 81,7 100,0 

 

 

Grafico n. 3.3.3 – Quote di imprese che hanno realizzato o pianificato investimenti 

innovativi per tipologia – Anni 2017-2019 
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Tabella n. 3.3.5 – Adozione di tecnologie 4.0 – Anno 2020 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

Quota di imprese che hanno già adottato o che stanno per adottare 

(in fase di valutazione/progettazione/pianificazione) delle tecnologie 

4.0 8,6 91,4 100,0 

 

Le imprese dell’area metropolitana romana che già adottano o che adotteranno a 

breve, in quanto sono già in fase di valutazione, progettazione, pianificazione, almeno 

una delle tecnologie 4.0 sono, ad oggi, l’8,6 per cento (Tab. n.3.3.5). 

In realtà le imprese che potrebbero decidere di adottare delle tecnologie 4.0 

(tecnologie internet, cloud computing, Big Data analisi, tecnologie robotiche, 

comunicazione digitale con clienti e fornitori, ecc.) sono molte di più. 

Le imprese che si sono dichiarate consapevoli dell’importanza di disporre di lavoratori 

con competenze legate alle innovazioni o alla possibilità di introdurre innovazioni 

digitali nella propria attività superano, di molto, le imprese cha hanno già adottato o 

adotteranno delle tecnologie 4.0. 

Oltre la metà delle imprese, infatti, ritiene utilissime le competenze in materia 

matematica, informatica e di programmazione software. Quasi un terzo delle imprese 

ritiene necessaria anche la presenza di lavoratori competenti nelle tecnologie digitali 

legate ai progetti previsti dagli incentivi del programma “industria 4.0” (Tab. n.3.3.6). 

Esiste quindi una quota di imprese che non dispone ancora di tecnologie digitali ma 

che ritiene importante per la propria attività la presenza o la disponibilità di personale 

con competenze digitali.  
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Tabella n. 3.3.6 – Importanza di competenze dei lavoratori in azienda – Anno 2020 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici (per gestire 

informazioni qualitative e quantitative) 50,5 49,5 100,0 

Utilizzare competenze digitali legate a Industria 4.0 (tecnologie 

internet, cloud, Big Data analisi, tecnologie robotiche, 

comunicazione digitale con clienti e fornitori, ecc.) 31,2 68,8 100,0 

 

   

Tabella n. 3.3.7 – Tecnologie relative a industria 4.0 più rilevanti per l’impresa – Anno 

2020 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

Robotica: robot collaborativi interconnessi e rapidamente 

programmabili 12,5 87,5 100,0 

Integrazione orizzontale e verticale di filiera 12,5 87,5 100,0 

Manifattura additiva: stampanti 3D connesse a software di sviluppo 

digitali 12,5 87,5 100,0 

Realtà aumentata e virtuale, a supporto dei processi produttivi 12,5 87,5 100,0 

 

Le imprese intervistate con la presente rilevazione hanno introdotto, principalmente, 

tecnologie di robot programmabili, stampanti 3d, realtà aumentata e virtuale, integrato 

digitalmente tra loro altre imprese dello stesso settore (integrazione orizzontale) o 

imprese in filiera (integrazione verticale) (Tab. n.3.3.7).  
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Tabella n. 3.3.8 – Attori che hanno suggerito agli imprenditori di introdurre tecnologie 

in ambito 4.0 – Anno 2020 

Tipologia di attività Si No Totale 

 

Esigenze dettate da imprese committenti/clienti italiane   25,0 75,0 100,0 

Esigenze dettate da imprese committenti/clienti estere   0,0 100,0 100,0 

Esigenze generali del mercato e per fronteggiare meglio la 

concorrenza 25,0 75,0 100,0 

Esigenze di efficienza interna all’azienda   37,5 62,5 100,0 

Esigenze di efficienza nei rapporti con i fornitori   0,0 100,0 100,0 

Volontà e capacità innovativa dell’impresa   25,0 75,0 100,0 

Disponibilità di incentivi   37,5 62,5 100,0 

 

 

La decisione di introdurre tecnologie del tipo 4.0 è stata suggerita agli imprenditori 

principalmente dalla improcrastinabilità di un miglioramento dell’efficienza interna 

all’azienda e dalla disponibilità di incentivi messi a disposizione dalle istituzioni, 

entrambe segnalate dal 37,5 per cento delle imprese. Una quota inferiore di imprese, 

pari al 25 per cento di quelle che hanno innovato, dichiara Invece che la decisione è 

maturata dalle pressioni ricevute dai clienti italiani, dal pericolo di perdere quote di 

mercato a favore dei concorrenti e, comunque, dalla volontà innovativa dell’impresa 

stessa (Tab. n.3.3.8). 

Le pressioni all’introduzione di innovazioni pare, sulla base della presente rilevazione, 

che non derivino dagli attuali fornitori dell’impresa, i quali probabilmente hanno 

interesse a conservare il loro attuale cliente, mantenendo stabili i processi produttivi, 

nonché i beni e servizi che l’impresa richiede loro. 

Le pressioni al cambiamento innovativo non derivano neanche dai clienti esteri, i quali, 

probabilmente, fanno prima a sostituire l’impresa da cui di forniscono invece di 

attendere i tempi necessari all’introduzione dell’innovazione. 
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Tabella n. 3.3.9 – Competenze professionali necessarie per un pieno utilizzo delle 

opportunità connesse ad Industria 4.0 – Anno 2020 

Acquisizione di competenze Si No Totale 

 

Già disponibili all’interno dell’azienda 25,0 75,0 100,0 

Ottenibili attraverso specifici corsi di formazione per il personale 

(interni o esterni) 50,0 50,0 100,0 

Ottenibili attraverso l’assunzione di nuovo personale dotato delle 

competenze necessarie 12,5 87,5 100,0 

Ottenibili indirettamente attraverso outsourcing o rapporti di sub-

fornitura con altre aziende 12,5 87,5 100,0 

 

Non tutte le imprese che hanno già introdotto delle innovazioni 4.0 dispongono già 

delle competenze necessarie per un loro pieno utilizzo. ma sono comunque fiduciose 

di poter superare tale carenza attraverso opportuni corsi di formazione o attraverso 

acquisizione diretta o indiretta di nuovo personale (Tab. n.3.3.10). 

Queste ultime tabelle rivelano però che la carenza di competenze, per quanto siano 

spesso indispensabili specie per il primo utilizzo, non sono un vincolo alla decisione di 

introdurre nella propria azienda delle innovazioni. Evidentemente tale decisone di 

innovare ha un carattere più generale e strategico, e non sempre è vincolata alla 

preliminare presenza di tutte le competenze necessarie. 

 

Tabella n. 3.3.10 – Adozione di tecnologie 4.0– Anno 2020 

Tipologia di strategia Si No Totale 

 

Concorrenza di costo o di prodotto 61,3 38,7 100,0 
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3.4 Sintesi sulla rilevazione post Covid-19 sulle imprese romane 

La rilevazione sulle imprese dell’area metropolitana di Roma è stata effettuata, nel 

corso del 2020, con lo scopo di monitorare gli atteggiamenti delle imprese a seguito 

dell’esplosione della pandemia da Covid-19. 

Attraverso tale rilevazione le imprese rispondenti hanno mostrato una forte 

attenuazione dei progetti innovativi, e in particolare di quelli volti a ridurre gli impatti 

ambientali dei processi e quelli tesi a produrre prodotti che possono favorire il riciclo 

dei materiali e l’economia circolare. 

Per il prossimo triennio 2021-2023 i progetti innovativi a valenza ambientale risultano, 

infatti, in netta contrazione, rispetto a quelli progettati o già effettuati nel triennio 2017-

2019. 

In generale però le innovazioni già introdotte, nel triennio 2017-2019, hanno già 

coinvolto oltre il 20 per cento delle imprese romane, sia per quanto riguarda le 

innovazioni di processo sia per quelle di prodotto. Mentre le innovazioni organizzative 

e quelle di marketing sono state realizzate da oltre il 15 per cento delle imprese 

intervistate.     

Le innovazioni invece che sono classificate nella tipologia 4.0 sono state adottate, 

sempre nel triennio appena trascorso 2017-2019, dall’8,6 per cento delle imprese 

romane. 

Gli imprenditori che hanno introdotto delle innovazioni 4.0 lo hanno fatto per scelta 

autonoma, per fronteggiare la concorrenza e per migliorare l’efficienza interna 

all’azienda. A tale scelta hanno contribuito le sollecitazioni ricevute dai clienti italiani, 

mentre i fornitori e i clienti esteri non hanno effettuato alcuna sollecitazione in tal senso. 

Il sostegno, rappresentato dalla disponibilità di incentivi economici da parte delle 

istituzioni, è stato comunque molto importante.  

Le imprese sono consapevoli della necessità di disporre di adeguate competenze 

scientifiche per introdurre e per utilizzare al meglio le innovazioni 4.0. Ma le imprese 

che hanno introdotto delle innovazioni digitali lo hanno fatto anche senza disporre da 

subito, tra il proprio personale, di tutte le competenze necessarie per utilizzarle al 
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meglio e, per tale motivo, sono ancora alla ricerca di esperti, interni o esterni, già 

preparati o da formare. 

 

  



 

 

37 
 

APPROFONDIMENTO QUALITATIVO TRAMITE TESTIMONI 
PRIVILEGIATI 

4. Il punto di vista delle imprese, un’indagine qualitativa 

L’intervista 

4.1 ICTINNOVA S.r.l. 
ICTINNOVA S.r.l. non è solo una startup innovativa, è anche uno spin off 

dell’Università di Roma La Sapienza, il cui core business è rappresentato dallo 

sviluppo di sistemi hardware e software orientati alla creazione di soluzioni 

flessibili, personalizzate e ottimizzate per applicazioni in diversi campi. 

A parlarci dell’impresa è il Prof. Gianni Orlandi, laureato in Ingegneria 

Elettronica, con alle spalle una lunga carriera all’interno dell’università La 

Sapienza di Roma, non solo come professore ordinario, ma è stato direttore di 

dipartimento, preside della facoltà di Ingegneria e infine prorettore vicario. Oggi 

il prof. Gianni Orlandi è socio di maggioranza della società ICTInnova S.r.l. 

 

Da quanti soci è composta la società? 

I primi anni in cui si è costituita la società, che ricordo essere non solo una startup 

innovativa secondo la normativa del DL crescita 2.0 del 2012, ma anche uno 

spin off dell’Università di Roma La Sapienza, erano presenti un variegato 

numero di professori, ricercatori assegnisti dell’università che hanno dato il loro 

contributo alla crescita dell’impresa. Col passare degli anni i ragazzi si sono fatti 

conoscere sul mercato per i loro talenti e questo li ha portati a lasciare la società 

e a perseguire, con il nostro beneplacito, la loro strada. Oggi la società costituita 

da tre soci, tutti provenienti dall’ambiente universitario. 

 

Che cosa vi ha spinto a fare impresa, qual è stato il motivo che vi ha portato 

a fare impresa? 

La curiosità! Io e i miei soci siamo stati sempre curiosi, anche nelle nostre 

esperienze all’interno dell’università. Personalmente mi sono fatto carico da 

sempre, anche all’interno de La Sapienza di portare avanti l’obiettivo di costruire  
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dei ponti tra ricerca, territorio e imprese del territorio, per cui siamo stati sempre 

molto interessati a sperimentare i risultati delle nostre ricerche. L’occasione fu 

un bando della regione Lazio a favore della costituzione di uno spin off a cui 

abbiamo partecipato e vinto e seguito del quale abbiamo poi costituito 

ICTInnova. 

 

Ci racconta brevemente di cosa si occupa la sua impresa? 

ICTInnova si occupa di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Lavoriamo nel campo della tecnologia digitale, la nostra attività è quella di 

trasformare l’attività di ricerca in realizzazione dei diversi prodotti. Questo ci ha 

portato a vincere molti progetti sia a livello regionale che nazionale. 

Abbiamo sviluppato diversi prodotti nel campo della ICT utilizzabili in vari settori 

applicativi, per fare degli esempi abbiamo creato un applicativo mobile in campo 

enogastronomico che certifica i prodotti seguendo la filiera produttiva che va 

dalla produzione alla commercializzazione di un prodotto alimentare. Abbiamo 

vinto progetti in ambito di sanità elettronica che punta, oggi più che mai con la 

pandemia in corso, a prevedere l’assistenza domiciliare non solo dei malati, ma 

si pone l’obiettivo di seguire le persone a rischio di malattie, nell’arco della loro 

vita.  

 

Qual è il vostro prodotto o servizio maggiormente innovativo? 

Il nostro fiore all’occhiello è rappresentato da Tag4video, è un sistema digitale 

innovativo di realtà aumentata in grado di rendere interattivi video di qualsiasi 

formato, aggiungendo contenuti multimediali di qualsiasi genere: testi, 

documenti, immagini, video, storytelling, siti web, social, geolocalizzazione,  

 

funzionalità e-commerce, etc., attraverso l’inserimento di tag nei punti di 

interesse scelti. Si tratta di un sistema nuovo, innovativo che è difficile trovare 

anche a livello internazionale. 

 

Quali sono le difficoltà che maggiormente ha incontrato e incontra? 

L’essere uno spin off dell’Università ha sicuramente reso più agevoli determinati 

aspetti della società. Tuttavia, lo scoglio maggiormente difficoltoso è senza 
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dubbio la burocrazia, che ha la capacità di rallentare di molto tutta l’attività 

gestionale e produttiva. 

 

Quali sono le tecnologie di cui si avvale la sua società? 

Le tecnologie che adoperiamo sono quelle dell’informazione e della 

comunicazione, in generale le tecnologie digitali, hardware, software. 

Realizziamo applicazioni mobili, piattaforme intelligenti, studiamo tecnologie di 

prossimità, ossia tecnologie che consentono di mettere contenuti e informazioni 

su oggetti, prodotti. Ci interessiamo anche di Internet of Things. 

 

Su cosa punta la società per affermarsi sul mercato, quali sono le difficoltà 

che una startup incontra per assestarsi? 

Noi siamo ancora in una condizione positiva che nasce dall’aver partecipato e 

vinto alcuni progetti che ci consentono di poter disporre di fondi in grado 

sostentare la società. Ma non è tutto roseo, la commercializzazione dei prodotti 

sul mercato ha bisogno di personale addetto che richiede un costo che la società 

non può permettersi. In alternativa si cerca di utilizzare i canali di conoscenza e 

di relazioni di ognuno di noi.  

 

Come giudica le imprese sue clienti, sono pronte alla rivoluzione digitale? 

I soggetti con cui ci rapportiamo sono sensibili alle tecnologie che adoperiamo, 

il problema semmai è che spesso anche i nostri clienti hanno difficoltà 

economiche che limitano gli acquisti dei nostri prodotti. Spesso per ovviare  

 

all’impasse, creiamo collaborazione che spesso sfociano in progetti a cui 

partecipiamo. 

 

Ha avuto accesso o pensa di accedere agli incentivi Industria 4.0? 

Sì, abbiamo chiesto un finanziamento per l’acquisto di consulenza necessaria 

per la realizzazione della comunicazione sui siti internet. 
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Trova difficoltà nel reperire personale specializzato? 

Trovo che sia difficile trovare personale competente che sia disposto a dare il 

proprio contributo nella realizzazione delle nostre attività, seppure a tempo 

determinato. 
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L’intervista 

4.2 AGRI ISLAND 
 

AGRI ISLAND è una startup innovativa costituita dal 2017 da un team formato 

da due ingegneri e da un manager aziendale. 

Chi ci rilascia l’intervista è il prof. Giordano Ferrari, uno dei soci fondatori di Agri 

Island, Amministratore Delegato, esperto di organizzazione e innovazione, 

startupper nel settore dei sevizi via web e della consulenza direzionale, nonché 

docente di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Ingegneria 

Gestionale e dei Sistemi Organizzativi dell’Università di Perugia. 

 

Da quanti soci è composta la società e qual è la loro età? 

I soci di Agri Island sono quattro, non giovanissimi. Abbiamo superato i 

quant’anni. 

 

Che cosa vi ha spinto a fare impresa? 

Principalmente la ragione che ci ha spinto a fare impresa è stata quella di 

mettere a fattor comune l’esperienza ventennale dei miei soci ingegneri, ma 

soprattutto per sviluppare una tecnologia legata all’acquaponica, che promette 

di essere una delle modalità e delle innovazioni agricole più performanti in 

termini di capacità di aiutare e sostenere il pianeta. 

 

Quali competenze occorrono per realizzare questo tecnologia? 

I miei soci sono tutti ingegneri, quindi si tratta di competenze verticali esaustive 

per la realizzazione dell’impianto. Due sono ingegneri ambientali con una forte 

vacazione su costruzioni di impianti industriali. Io sono più una figura di 

estrazione economica, manageriale. 

 

Come mai avete deciso di investire su questo tipo di tecnologia? 

L’idea di investire sulla tecnologia dell’acquaponica nasce da uno dei soci, 

Pierpaolo Lacquaniti, il quale studia questa tecnologia da 25 anni, da quando 

studente universitario si apprestò alla lettura di un libro nel quale veniva 

affrontato, già negli anni ’70, il problema su quale fosse la soluzione per portare 
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la vita su Marte e, in seguito a una serie di studi e di ricerche si identificava 

l’acquaponica come l’unica possibilità per colonizzare Marte. Questo tema ha 

appassionato molto il mio socio, tanto che una sera a cena ma ha parlato di 

questa sua passione e mi ha convinto a buttarci in questa avventura. 

 

Come funziona l’acquaponica, di quale tecnologia si avvale? 

L’acquaponica è una metodologia di coltivazione di piante fuori suolo, simile 

all’idroponica, tanto che viene paragonata ad essa, ma è completamente 

diversa. 

Si tratta di due tecnologie differenti, ma che hanno in sé elementi di comunione. 

Mentre l’idroponica per dare da mangiare alle piante deve introdurre degli 

elementi chimici, l’acquaponica è un ciclo naturale, formato sostanzialmente da 

tre blocchi, nel primo del quale ci sono i pesci che con le loro deiezioni che 

finiscono all’interno di bioreattori dove ci sono i batteri buoni che avviano il 

processo di nitrificazione, permettono di nutrire le piante, avviando di 

conseguenza il processo di fitodepurazione dell’acqua che ritorna ai pesci 

depurata. 

L’acquaponica può essere paragonata a un microsistema molto produttivo e 

biosostenibile, poiché grazie al processo di fitodepurazione l’acqua è riciclata. Si 

può pensare a un piccolo pianeta terra molto produttivo, quello che si produce 

in un metro quadrato di acquaponica, lo si fa in 20 metri quadrati di coltivazione 

tradizionale. Consente una capacità produttiva superiore al sistema tradizionale, 

i tempi di crescita delle piante impiegano la metà del tempo tradizionale. I nostri 

impianti sono altamente performanti, per esempio producono cento chili di 

insalata a metro quadro annuo, ma la cosa più interessante è data dalla qualità 

dei nostri prodotti, che sono biologicamente puri. Facciamo molta ricerca e, in 

collaborazione con l’Università di Tor Vergata stiamo studiando gli aspetti di 

nutraceutica, e i primi risultati hanno dimostrato che i prodotti coltivati con il 

sistema dell’acquaponica hanno una quantità di principi attivi in un rapporto di 

venti volte superiore rispetto alle coltivazioni tradizionali. 

 

Visti i vantaggi, a questo punto occorrerebbe favorire questo nuovo 

processo produttivo? 
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Assolutamente sì! Nel mondo le coltivazioni fuori suolo stanno diventando 

sempre più incisive, non solo perché consentono di coltivare senza il bisogno di 

terreno, di acqua, di macchinari agricoli, rendendo questo metodo di produzione 

ecosostenibile, ma anche per l’assenza di pesticidi, concimi e antibiotici che 

sono completamente banditi poiché crasherebbero il sistema.  Per rendere 

maggiormente l’idea in Costa d’Avorio in collaborazione AICS, Agenzia Italiana 

per la cooperazione allo sviluppo, stiamo lavorando al progetto per la 

realizzazione un impianto di acquaponica, e con l’occasione abbiamo coinvolto 

una scuola rurale e un orfanotrofio. A causa dell’alto consumo di riso, la malattia 

maggiormente diffusa in Africa è il diabete, noi con il nostro impianto abbiamo 

portato vegetali freschi, e proteine di alta gamma, come il pesce per migliorare 

lo stato di salute della popolazione. Con un impianto di 200 mq è come se 

avessero a disposizione 5, 6 mila metri di coltivazione. 

 

È possibile utilizzare l’acquaponica per qualsiasi tipo di coltura? 

Di principio si può coltivare tutto. Naturalmente la coltivazione di frutti sugli alberi, 

per esempio nocciole, olive diventa più complicato, sia per il tempo che 

impiegano a crescere, si stima che occorrono venti anni per far crescere un 

albero di olivo, ma soprattutto per sorreggere gli alberi occorrerebbe creare una 

struttura portante. Mentre per gli ortaggi, le verdure a foglie l’acquaponica 

rappresenta una coltivazione ideale, così come i piccoli arbusti quali mirto, 

lamponi, nonché tutte le piante officinali e medicinali. 

 

L’acquaponica di quali tecnologie si avvale? 

L’acquaponica, di per sé è una modalità di coltivazione che risale ai babilonesi, 

è una tecnologia molto semplice che però Agri Island ha industrializzato. 

Sostanzialmente abbiamo preso il processo dell’acquaponica e lo abbiamo 

industrializzato all’interno di un impianto industriale. I nostri impianti sono 

automatizzati, riescono a tenere costante i parametri di ph, di velocita, a regolare 

la luce solare, il tempo. Sono stati costruiti in modo tale che possano garantire a 

quel microsistema il massimo del benessere, è come se i nostri pesci, le nostre 

piante si trovassero in una spa. In più i nostri impianti sono dotati di sistemi crash 
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recovery, questo fa sì che non hanno mai problemi di stabilità. Sono dotati di 

domotica e fatto da un sistema che va a compensare i cicli produttivi. 

 

Per la realizzazione di questi impianti occorrono competenze specifiche?  

L’impianto porta dentro di sé tante competenze, come la biologia, la biologia 

marina, l’agronomia, che sono state codificate nel suo interno, sono insite nella 

parte industriale dell’impianto che gode peraltro di un forte automatismo. 

Tuttavia, nei Paesi anglosassoni sta nascendo la figura tecnica 

dell’acquaponista, con competenze un po' più verticali, più specifiche per gestire 

impianti di questa natura, requisiti che si possono facilmente raggiungere con 

una formazione minima. 

 

Ha avuto accesso o pensa di accedere agli incentivi Industria 4.0? 

Non abbiamo ancora avviato procedure per gli incentivi industria 4.0, 

sicuramente ci saranno utili nel momento in cui iniziamo a generare un po' più di 

ricavi. 

Abbiamo però partecipato e vinto ad alcuni bandi della regione Lazio, come il 

Preseed, Circular Economy, quest’ultimo ci ha permesso di realizzare, insieme 

all’Università Tor Vergata di Roma, un impianto di quasi 400 mq all’interno 

dell’orto botanico di Tor Vergata che al momento utilizziamo per fare ricerca e 

sviluppo. Per il resto ci autofinanziamo. 

 

L’emergenza Covid-19 ha cambiato il vostro modo di lavorare, organizzare 

il lavoro? 

Con il Covid-19 il nostro è un settore che in qualche modo ne ha beneficiato, 

l’idea di poter avere prodotti a km 0, la possibilità di avere un orto sul proprio 

terrazzo con prodotti di alta qualità ha suscitato maggiore interesse sul tema. 

C‘è  

 

da dire anche che l’emergenza sanitaria ha sicuramente rallentato tutto l’indotto, 

è stato più difficoltoso reperire il materiale, ha senz’altro traslato l’interesse dei 

distributori, e dei potenziali clienti che durante la pandemia sono spariti. 
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Ritiene che i vostri clienti siano pronti a impianti altamente innovativi? 

Senza dubbio dobbiamo fare i conti con un retaggio culturale che vede la 

produzione dei prodotti agricoli nascere in distese di terra, tuttavia dinnanzi a un 

impianto ecosostenibile che è in grado di produrre prodotti di ottima qualità, 

originariamente biologici, decade ogni forma di scetticismo.  

I nostri clienti sono coloro che sono attenti alla qualità del prodotto, al benessere 

e alla sostenibilità del pianeta. Sono maggiormente imprenditori, industriali, 

persone che si approcciano al mondo agricolo non più con una modalità 

“artigianale”, ma puntano a una realtà agricola più tecnologica, soggetti 

interessati all’ambiente che cercano di risparmiare sulle risorse, e aspirano a 

processi produttivi più efficienti, puntando all’ecosostenibilità degli impianti e 

della produzione, garantendo un prodotto di alta qualità. 
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L’intervista 

4.3 Tecnologie Innovative Pinfarina S.r.l. 
 

Tecnologie Innovative Pinfarina S.r.l., è una start up innovativa che, pur se di 

recente costituzione, si fonda sulla trentennale esperienza del suo fondatore e 

amministratore unico, Giuseppe Farina che ha consentito a rispondere alle 

nostre domande. L’amministratore unico è titolare di numerosi brevetti, è un 

appassionato della ricerca scientifica che coltiva da quando aveva 18 anni. Le 

sue conoscenze derivano da una curiosità verso la chimica, la meccanica e 

l’astronomia che ha approfondito come autodidatta, e che lo ha portato alla 

ideazione di macchinari per la trasformazione dell’energia solare in energia 

elettrica o meccanica e altre idee tutte brevettate. 

 

Da quanti soci è costituita la società? 

Oltre al sottoscritto, ci sono i miei figli: Alessandra, laureata in giurisprudenza, e 

Marco, laureato in economia e commercio e Silvia che si occupa della segreteria. 

 

Che cosa vi ha spinto a fare impresa? 

La ragione che ci ha spinto a fare impresa è da ricercare nella grande passione 

per la ricerca scientifica. Ho brevettato diversi macchinari altamente tecnologici 

che hanno riscontrato l’interesse di Enea e di altre imprese pronte a supportare 

in qualche modo la realizzazione di questi brevetti. La costituzione della società 

è stato il modo per coinvolgere attivamente i miei figli, già entusiasti delle mie 

ricerche e pronti a contribuire al lancio delle mie invenzioni. L’altro motivo che ci 

ha spinto a costituire una startup innovativa è insito nell’idea stessa di startup, 

intesa come impresa ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di 

crescita, confidando anche in una serie di agevolazioni destinati a questa 

categoria. 

Quando è stata costituita la società? 

Io e i miei figli abbiamo costituito la società nel 2017, con l’idea di dare spazio e 

opportunità alla realizzazione dei miei brevetti che vanno da macchinari per la 

trasformazione di energia solare in energia elettrica o meccanica, a dispositivi di 

sicurezza antiesplosivo e di avvelenamento da gas, alla firma digitale con 
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impronta personalizzata, fino ad arrivare agli ultimi brevetti sulla mascherina 

antivirus trasparente multiuso e al dispositivo sicurezza anti-contagio. 

 

Ci racconta di uno dei suoi brevetti? 

Ho brevettato diversi macchinari, quello che ha maggiormente catturato 

l’attenzione di “Enea - l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico sostenibile”, e di altre imprese, anche estere, è senza 

dubbio il “Concentratore Parabolico Puntuale a Montatura Equatoriale per la 

trasformazione dell’energia solare in energia elettrica o meccanica La novità 

consiste in uno o più settori circolari concentrici di cui è formato il Parabolone, i 

quali scorrono perfettamente dentro le guide modellate ad arco circolare in 

maniera da avere una velocità e una declinazione tale da permettere di seguire 

il movimento apparente del Sole. Il motore usato per questo macchinario 

funziona a riscaldamento esterno e, nel caso specifico, può utilizzare come fonti 

di calore l’energia solare e l’energia generata dalla combustione di un gas, in 

modo da assicurare al sistema continuità di funzionamento, sia durante il 

passaggio di nubi, sia dopo il tramonto del sole. Questo macchinario non solo è 

finalizzato a produrre energia elettrica sfruttando il sole, ma con temperature a 

800/900°, è possibile destinarlo nei processi per ottenere idrogeno dell’acqua 

attraverso l’elettrolisi. E queste energie rappresentano le risorse del futuro. Da 

buon siciliano ho pensato che nella mia regione, ricca di sole, di mare, la mia 

apparecchiatura consentirebbe una crescita e un pieno sviluppo economico. 

 

Ha già realizzato il prototipo del suo macchinario? 

Non abbiamo purtroppo abbastanza fondi per sostenere da soli la realizzazione 

dell’impianto. La facoltà di ingegneria meccanica di Palermo si è prestata a 

realizzare la progettazione, subito dopo si può procedere alla costruzione del 

prototipo. 

 

Quali competenze si richiede per realizzare queste macchine? 

Occorrono competenze in materia di ingegneria meccanica utile per la 

progettazione del prototipo, mentre per la costruzione del macchinario occorrono 

figure di tecnici specializzati nella meccanica.  
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Chi sono i potenziali acquirenti del suo prodotto? 

È un macchinario che potrebbe essere utile nel settore agricolo, nelle imprese 

di energia rinnovabile. Gli operatori di Dubai con cui sono in trattativa sono 

interessati al macchinario poiché grazie a questa apparecchiatura potrebbero 

risolvere il problema dell’inquinamento dell’acqua, grande piaga dell’India. 

 

Quali sono, se ci sono, le difficoltà all’introduzione di macchinari 

innovativi? 

Per quanto riguarda la mia esperienza l’unica difficoltà che incontro sta proprio 

nella realizzazione del prototipo. Essendo noi una piccola società, sono non 

siamo in grado di finanziare la realizzazione del progetto che vorremmo affidare 

all’Enea per la progettazione. Abbiamo presentato il nostro brevetto a Eni, Enel, 

tutti interessati al macchinario, ma poi si finisce arenati a causa dei tempi lunghi, 

dei dirigenti che cambiano e delle procedure lunghe che non portano a un nulla 

di fatto. Il paradosso è che avrei numerosi acquirenti nazionali e internazionali 

interessati al macchinario, ma non sono in grado di venderlo perché non ho il 

prototipo. 

 

Avete avuto accesso a fondi di finanziamento pubblico per l’avvio o lo 

sviluppo dell’attività, mi riferisco in particolare agli incentivi industria 4.0? 

Per un paio di volte mi sono rivolto a Invitalia per chiedere dei fondi destinati alle 

startup innovative che mi aiutassero alla realizzazione del prototipo del mio 

macchinario. La prima volta non hanno ritenuto che il modello fosse utile per il 

suo scopo. La seconda volta mi sono presentato con una documentazione più 

puntuale e dettagliata, munita di preventivi, ma anche in questo mi hanno 

rifiutato il finanziamento perché hanno riscontrato che nel bilancio la società non 

produceva ricavi. 

 

Avete avuto accesso a servizi di supporto come incubatori o acceleratori? 

No, non abbiamo fatto ricorso a incubatori o acceleratori. Per il nostro obiettivo, 

ossia la costruzione del Concentratore Parabolica, l’incubatore non faceva al 

caso nostro. 
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L’intervista 

4.5 T.S.C. TECNOLOGY SKILL CHAIN 
 

T.S.C. TECNOLOGY SKILL CHAIN, è una startup innovativa costituita nel 2019 

da un gruppo di sei soci che hanno puntato il loro impegno sullo sviluppo della 

blockchain. A rispondere alle nostre domande è l’Amministratore Unico, 

Vincenzo Longobardi. 

 

Ci racconta brevemente di che cosa si occupa la startup? 

La startup si è posto l’obiettivo di utilizzare la tecnologia della blockchain per 

certificare documentazioni di scambio tra aziende. Appena abbiamo costituita la 

società abbiamo aderito a un consorzio di altre aziende che ha lo scopo di 

arrivare a cento aziende nel mondo per formare un network basato sulla 

blockchain in forma mista, in parte presidiata e in parte aperta al pubblico. 

Adesso siamo una quarantina di aziende tra Italia, Europa e resto del mondo. 

Con questa tecnologia abbiamo presentato un progetto che ha partecipato a una 

call dell’Unione Europea, superando il primo turno, e da questa esperienza è 

nata CO.R.D. 

 

Cos’è CO.R.D.? 

CO.R.D. è una nuova via per conoscere in sicurezza le informazioni dei prodotti 

agricoli e alimentari. Stiamo sviluppando anche un sofisticato sistema per il 

controllo di filiera. 

La tecnologia CO.R.D. in lockchain impedisce la manipolazione di documenti 

dopo il controllo della certificazione, informa l'utente finale di tutti i trattamenti 

che il prodotto agricolo ha subito sia nell'azienda agricola sia nell'unità di prima 

trasformazione e fornisce informazioni ad utenti con particolari esigenze culturali 

e alimentari. Noi al momento abbiamo applicato questo sistema al settore 

alimentare perché ci ha dato maggiore notorietà, oggi parliamo di alimenti 

perché c’è molta sensibilità nel settore, ma è un sistema di certificazione 

documentale applicabile a qualsiasi settore. Il futuro è la blockchain, non avere 

più un organismo centralizzato che certifica e detiene le informazioni, tutto ciò 
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che richiede di una certificazione che non abbia bisogno di essere modificato 

trova spazio nella tecnologia della Blockchain. 

 

Rispetto al mercato di riferimento crede che la sua società offra qualcosa 

in più, o che abbia introdotto un elemento tecnologico ulteriore? 

Il nostro lavoro non è considerato innovativo se si tiene conto del concetto del 

controllo di filiera, se ne parla tanto, ci sono tantissime applicazioni il cui obiettivo 

è quello di informare il cliente, di illustrare i passaggi produttivi e di favorire 

l’intermediazione commerciale di un prodotto. Quello che offriamo noi è una 

tecnologia, la blockchain appunto, con cui è possibile trasformare le informazioni 

che vengono registrate in ogni transazione, dalla produzione, alla logistica, ai 

processi industriali di trasformazione, alle temperature di trasporto e 

conservazione, ai controlli di conformità e dei metodi di distribuzione, in 

conoscenza e quindi certificazioni. Non dico che siamo unici, ma sicuramente 

siamo in pochi a offrire questo sistema. La nostra un’app certifica il prodotto 

partendo dalla semina o dall’inizio della campagna in cui si fa il primo passaggio 

ai fitofarmaci, o la potatura fino a raggiungere il prodotto finito. Con la nostra 

applicazione noi vorremmo arrivare a far conoscere all’utente tutto il processo 

produttivo in maniera certificata. 

 

Quali competenze sono necessarie per la realizzazione di questo tipo di 

applicazione e se è facile trovarle sul mercato? 

Come soci abbiamo competenze in vari ambienti merceologici del settore 

agroalimentare che coprono in maniera soddisfacente le nostre esigenze. 

Abbiamo immaginato che questo sistema di certificazione dovesse concentrarsi 

sulla sua pubblicizzazione piuttosto che sulla parte tecnica che è risultata 

abbastanza semplice, trattandosi sostanzialmente di uno schema, di un 

programma informatico che non comporta grandi difficoltà.  

 

 

Chi sono i vostri clienti? 
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Noi ci rivolgiamo alle aziende che vogliono differenziarsi e che hanno il coraggio 

di certificare i loro prodotti che il consumatore acquisterà con la consapevolezza 

di avere certificazioni veritiere. 

 

Come avete affrontato l’emergenza sanitaria, ha creato criticità rispetto alla 

vostra attività? 

Tutti i bandi a cui avevamo partecipato si sono bloccati a causa dell’emergenza 

sanitaria. Occupandoci di sperimentazione, avevamo messo in cantiere la 

possibilità di partecipare a progetti con l’Università o altri enti di ricerca per 

approfondire e migliorare il nostro prodotto, il Covid-19 ha provocato una battura 

d’arresto e le risorse destinate alla ricerca sono state destinate a far fronte allo 

stato di emergenza. 

 

Secondo lei il Covid-19 cambierà il modo di lavorare? 

Il nostro modo di lavorare, prima ancora del Covid-19, era già strutturato in 

maniera diversa dal solito. Non abbiamo una sede dove svolgere la nostra 

attività lavorativa. Un paio di volte alla settimana ci incontriamo per discutere 

sugli obiettivi che portiamo avanti, ma per il resto il nostro è un lavoro che non 

necessità necessariamente di una sede. 

 

Ha avuto accesso o pensa di accedere agli incentivi Industria 4.0? 

No, ci siamo autofinanziati con il nostro capitale, e non credo che lo faremo in 

futuro. 

 

Quali sono le tecnologie o i servizi digitali che ritiene siano essenziali per 

fare impresa nel futuro? 

Le tecnologie di cui non potremmo fare a meno in futuro sono gli strumenti di 

supporto e di assistenza, come abbiamo appurato proprio in questo periodo di 

emergenza sanitaria. Abbiamo assistito ad uno spostamento dell’attività 

lavorativa fuori dagli uffici, questo ha comporta che lo scambio che generalmente  
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avviene in un ambiente di lavoro debba essere sostituito con sistemi di 

apprendimento, di interazione, di verifica fruibili attraverso portali in cui sia 

possibile ricreare condizioni analoghe.  

 

Occorre essere grandi per fornire servizi innovativi e di qualità? 

Non occorre essere grandi aziende per offrire servizi innovativi di qualità. 

Ponendoci in modalità digitale è difficile capire la grandezza di una impresa, oggi 

si dà più riscontro alla soluzione che si offre piuttosto che alle dimensioni delle 

imprese. È anche vero che l’accesso alle soluzioni rimane prevalentemente in 

mano ad aziende che hanno la capacità economica di investire. 
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Appendice B 

 

Questionario CAWI - Innovazioni e strategie di contrasto al Covid-19  

 

A IMPRESE COESIVE 

 

A1)  
NEL 2019, QUALI DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ HA SVOLTO LA SUA 

AZIENDA? 
  

 

1)  
DIPENDENTI: Ha investito risorse nella formazione per miglioramento delle 
competenze e la qualificazione del personale? 

□ Si □ No □ Non sa 

2)  
DIPENDENTI: Ha favorito in azienda la partecipazione dei dipendenti allo sviluppo di 
progetti di innovazione? 

□ Si □ No □ Non sa 

3)  
DIPENDENTI: Ha investito risorse per attività che migliorano la salute e/o il 
benessere dei suoi dipendenti oltre obblighi di legge? 

□ Si □ No □ Non sa 

4)  

ALTRE IMPRESE: Ha collaborato con altre imprese in un’ottica di partnership e 
reciproco rafforzamento (non condividendo solo mezzi ma anche fini comuni) per 
rafforzare la filiera produttiva; migliorare la logistica e la distribuzione; per attività 
di innovazione o internazionalizzazione)?  

□ Si □ No □ Non sa 

5)  
SCUOLA/UNIVERSITA’: Ha collaborato con Scuole e/o Università (sostenendo 
ricerche utili al business dell’impresa, accogliendo stage per studenti o tirocini, 
relazioni con gli istituti, iniziative di alternanza scuola-lavoro) 

□ Si □ No □ Non sa 

6)  
UNIVERSITA’/ENTI DI RICERCA: Ha adottato strategie di open innovation? (ovvero 
si approvvigiona di innovazione dal mondo esterno attraverso investimenti in start 
up, partecipazione a incubatori, relazioni per iniziative di ricerca applicata) 

□ Si □ No □ Non sa 

7)  

BANCHE/FINANZA: Ha instaurato/rafforzato relazioni con il mondo bancario e/o 
assicurativo (non per semplici rapporti di apertura/gestione di linee di credito e/o 
polizze, ma per lo sviluppo di collaborazioni finalizzate alla definizione della 
strategia finanziaria e la scelta dell’investimento).  

□ Si □ No □ Non sa 

8)  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Ha instaurato/rafforzato collaborazioni con le 
associazioni di categoria settoriali/territoriali 

□ Si □ No □ Non sa 

9)  
ISTITUZIONI: Ha instaurato/rafforzato collaborazioni con istituzioni territoriali 
come ad es. Regioni, Comuni, Camere di commercio 

□ Si □ No □ Non sa 

10)  
TERZO SETTORE: Ha collaborato stabilmente con organizzazioni che rappresentano 
di interesse generale della comunità (associazioni di volontariato, culturali, 
ambientali, religiose, sportive, di consumatori etc.)? 

□ Si □ No □ Non sa 

11)  
CLIENTI: Ha coinvolto direttamente i consumatori/clienti/utenti in campagne di 
sensibilizzazione 

□ Si □ No □ Non sa 

12)  
TERRITORIO: Ha investito in interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del suo 
territorio (sostegno di attività culturali, recuperi ambientali, sostegno recupero 
patrimonio architettonico, sostegno scuole)? 

□ Si □ No □ Non sa 

 

 

 

 

  

Solo se codice 1) a item 9) domanda A1)  
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A2)  
POTREBBE SPECIFICARMI QUALI SONO STATI I PRINCIPALI MOTIVI DELLA RELAZIONE CON LE 

ISTITUZIONI TERRITORIALI (REGIONI, COMUNI, CAMERE DI COMMERCIO, ECC.)? 
sollecitare ruotata max 3 

 

1)  Supporto per iniziare a vendere all’estero  □ 

2)  Supporto per aumentare le vendite all’estero e trovare nuovi mercati di sbocco □ 

3)  Supporto per aumentare la digitalizzazione e innovazione dell’azienda □ 

4)  Protezione della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, ecc.) □ 

5)  Supporto per aumentare la sostenibilità ambientale e sociale dell’azienda □ 

6)  Iniziative a supporto dell’imprenditoria femminile  □ 

7)  Iniziative a supporto dell’imprenditoria giovanile □ 

8)  Sostegno per l’accesso al credito (es. Fondo di Garanzia) □ 

9)  Risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie (es. mediazione e arbitrato) □ 

10)  Regolazione del mercato (es. vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, metrologia legale, ecc.)   

11)  Opportunità accesso a finanziamenti nazionali ed europei (es. partecipazione a bandi nazionali/europei) □ 

12)  Attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro  

13)  Altro Specificare__________________ □ 

 

A3)  
ALLA LUCE DELLE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA DI COVID-
19, LA SUA AZIENDA COME PENSA DI MODIFICARE LE SUE 

RELAZIONI RISPETTO AI TEMI PRECEDENTI? 

DECIS

O 

AUM

ENTO 

LIE

VE 

AU

ME

NT

O 

UG

UAL

E 

LIEVE 

DIMI

NUZI

ONE 

DECISA 

DIMINU

ZIONE 

NON 

SA 

1)  
DIPENDENTI: investire risorse nella formazione per miglioramento delle 
competenze e la qualificazione del personale? □ □ □ □ □ □ 

2)  
DIPENDENTI: Coinvolgere i propri dipendenti in azioni di innovazione e 
imprenditorialità? □ □ □ □ □ □ 

3)  
DIPENDENTI: occuparsi della salute e/o del benessere dei suoi 
dipendenti? □ □ □ □ □ □ 

4)  

ALTRE IMPRESE: relazionarsi con altre imprese in un’ottica di partnership 
(non condividendo solo mezzi ma anche fini comuni; per rafforzare la 
filiera produttiva; per migliorare la logistica e la distribuzione; per attività 
di innovazione o internazionalizzazione)?  

□ □ □ □ □ □ 

5)  
SCUOLA/UNIVERSITA’: collaborare con Scuole e/o Università (accogliendo 
stage per studenti o tirocini, relazioni con gli istituti, iniziative di 
alternanza scuola-lavoro) 

□ □ □ □ □ □ 

6)  

UNIVERSITA’/ENTI DI RICERCA: adottare strategie di open innovation? 
(ovvero si approvvigiona di innovazione dal mondo esterno attraverso 
investimenti in start up, partecipazione a incubatori, relazioni per 
iniziative di ricerca applicata)  

□ □ □ □ □ □ 

7)  

BANCHE/FINANZA: instaurare/rafforzare relazioni con il mondo bancario 
e/o assicurativo (non per semplici rapporti di apertura/gestione di linee di 
credito e/o polizze, ma per lo sviluppo di collaborazioni finalizzate alla 
definizione della strategia finanziaria e la scelta dell’investimento).  

□ □ □ □ □ □ 

8)  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: instaurare/rafforzare collaborazioni con le 
associazioni di categoria settoriali/territoriali □ □ □ □ □ □ 

9)  
ISTITUZIONI: instaurare/rafforzare collaborazioni con enti locali come ad 
es. Regioni, Comuni, Camere di commercio □ □ □ □ □ □ 

10)  
TERZO SETTORE: collaborare con rappresentanti di interessi diffusi 
(associazioni di volontariato, culturali, ambientali, religiose, sportive, di 
consumatori etc.) in maniera stabile? 

□ □ □ □ □ □ 
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11)  
CLIENTI: coinvolgere direttamente i consumatori/clienti/utenti in 
campagne di sensibilizzazione e/o co-progettazione di beni e/o servizi □ □ □ □ □ □ 

12)  
TERRITORIO: investire in interventi di riqualificazione e/o valorizzazione 
del suo territorio? □ □ □ □ □ □ 

 

A4)  LA SUA AZIENDA È CERTIFICATA DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE, E SE SÌ DI QUALI CERTIFICAZIONI DISPONE? 
(possibili più riposte) 

1)  SA 8000 □ 

2)  ISO45001 □ 

3)  SR-10 □ 

4)  ISO 26000 □ 

5)  B Corporation □ 

6)  Altro (specificare) ___________________________________________ □ 

7)  Nessuna certificazione (esclusiva) □ 

 

 
 

B GREEN ECONOMY E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

B1)  
PER LA SUA AZIENDA È NECESSARIO INVESTIRE IN TECNOLOGIE CHE RIDUCANO O ANNULLINO L’IMPRONTA 

AMBIENTALE (RIDUZIONE RIFIUTI, RIDUZIONE EMISSIONI. SE SÌ, PERCHÉ? (possibili più riposte in caso 
positivo) 

1)  Sì, in risposta a regole imposte a livello nazionale ed europeo □ 

2)  Sì, perché rappresenta una opportunità economica e più in generale un vantaggio competitivo □ 

3)  Si, perché migliora l’immagine e la reputazione dell’azienda □ 

4)  Si, perché l’inquinamento e il cambiamento climatico rappresentano un rischio per l’azienda e la società □ 

5)  No, perché rappresentano solamente un vincolo (esclusiva) □ 

 
 

B2)  

B2.A TRA IL 2017 E IL 2019, LA SUA AZIENDA HA INVESTITO IN PROCESSI E PRODOTTI A MAGGIOR RISPARMIO 

ENERGETICO, IDRICO E/O MINOR IMPATTO AMBIENTALE? (possibili più riposte in caso positivo) 

 

B2.B NEL TRIENNIO 2021 - 2023, LA SUA AZIENDA INVESTIRÀ IN PROCESSI E PRODOTTI A MAGGIOR 

RISPARMIO ENERGETICO, IDRICO E/O MINOR IMPATTO AMBIENTALE? (possibili più riposte in caso positivo) 

 
 

A - 2017-
2019 

B - 2021-
2023 

1)  
Si, nei processi produttivi (efficientamento energetico, riduzione di emissioni, 
riduzione impiego idrico o di materie prime, riduzione scarti di produzione, riduzione 
rifiuti non riciclabili) 

□ □ 

2)  
Sì, nei prodotti (miglioramento del profilo ambientale dei prodotti, pensati in un’ottica 
di economia circolare, ecc.) □ □ 

3)  No □ □ 

 
Solo se codice 1) o 2) a domanda B2a  

B3)  
GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL TRIENNIO 2017-2019 HANNO AVUTO O STANNO AVENDO UN IMPATTO 

SULLE PERFORMANCE AZIENDALI IN TERMINI DI:  
(ruotare gli items) 
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1)  Riduzione dei costi aziendali □ Sì □ No 

2)  Aumento produttività ed efficienza □ Sì □ No 

3)  Aumento delle capacità manageriali □ Sì □ No 

4)  Miglioramento prodotti/servizi offerti □ Sì □ No 

5)  Aumento vendite, acquisizione nuovi clienti, ingresso nuovi mercati □ Sì □ No 

6)  Aumento occupazione □ Sì □ No 

7)  Riqualificazione lavoratori già presenti □ Sì □ No 

8)  Reputazione e immagine aziendale presso clienti/fornitori/dipendenti □ Sì □ No 

9)  Altro (specificare) □ Sì □ No 

 
Solo se codice 1) o 2) a domanda B2a 

B4)  GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL TRIENNIO 2017-2019 HANNO AVUTO/STANNO AVENDO EFFETTI SULLE 

PERFORMANCE AMBIENTALI IN TERMINI DI: (ruotare gli items) 
1)  Riduzione materie prime energetiche (intensità energetica dei processi produttivi) □ Sì □ No 

2)  Utilizzo energie rinnovabili  □ Sì □ No 

3)  Efficienza energetica degli edifici aziendali □ Sì □ No 

4)  Risparmio idrico (intensità idrica dei processi produttivi)   □ Sì □ No 

5)  Riduzione emissioni di CO2 (riduzione impronta di carbonio o ambientale) □ Sì □ No 

6)  
Riduzione impiego sostanze chimiche nocive, sostituzione di sostanze tradizionali con prodotti di chimica 
verde □ Sì □ No 

7)  Aumento dell'utilizzo materie prime seconde (riciclate) e/o rinnovabili (reuse and renewables) □ Sì □ No 

8)  Recupero di prodotti usati e riconversioni in prodotti nuovi da introdurre sul mercato (remanufacturing) □ Sì □ No 

9)  Allungamento tempi di vita del prodotto e servizi di manutenzione e riparazione (anche collettiva) □ Sì □ No 

10)  Riduzione dei rifiuti o degli scarti della produzione □ Sì □ No 

11)  Riuso dei rifiuti o degli scarti della produzione □ Sì □ No 

12)  
Mobilità/logistica sostenibile (riduzione delle distanze, utilizzo mezzi a basse o zero emissioni di carbonio 
reverse logistic, ecc □ Sì □ No 

 

B5)  LA SUA AZIENDA È CERTIFICATA DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, E SE SÌ DI QUALI CERTIFICAZIONI DISPONE? 
(possibili più riposte) 

1)  EMAS □ 

2)  ISO 14001 □ 

3)  ISO 50001 □ 

4)  EPD/LCA □ 

5)  LEED □ 

6)  ECOLABEL □ 

7)  DETOX □ 

8)  FSC o PFC □ 

9)  Altro □ 

10)  Nessuna certificazione (esclusiva) □ 

 

B6)  NELLA SUA AZIENDA CHI È RESPONSABILE DELLA STRATEGIA AMBIENTALE / DI SOSTENIBILITÀ? 
(possibili più riposte) 
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1)  Amministratore delegato / Direttore generale □ 

2)  Manager della sostenibilità / SustainabilityOfficer □ 

3)  Consiglio di Amministrazione □ 

4)  Comitato Sostenibilità □ 

5)  Comitato Rischi e Sostenibilità □ 

6)  Altro Comitato □ 

7)  Altro (specificare) □ 

8)  Nessuno, perché l’azienda non ha una strategia ambientale / di sostenibilità (ESCLUSIVA) □ 

   

B7)  DAL PUNTO DI VISTA DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ, LA SUA AZIENDA: 
(possibili più riposte) 

1)  Redige un Bilancio Sociale □ Sì □ No 

2)  Redige un Bilancio di Sostenibilità □ Sì □ No 

3)  Ha ottenuto un Rating ESG (Environmental, Social, Governance) da un’Agenzia specializzata □ Sì □ No 

4)  Nei Bilanci che redige incorpora i principi della Global Reporting Initiative (GRI) □ Sì □ No 

5)  Nei Bilanci che redige incorpora i principi della Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) □ Sì □ No 

6)  
Nei Bilanci che redige segue le linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) 

□ Sì □ No 

7)  Nei Bilanci che redige segue i principi della Carbon Disclosure Project (CDP) □ Sì □ No 

ONOMY E SVIL 

PPO SO 

STENIBILE 

C CULTURA E CREATIVITA’ 

  
 
 
 
 

C1)  LA SUA AZIENDA, CON QUALI MODALITÀ SI RAPPORTA CON IL MONDO DELLA CULTURA?  
(possibili risposte multiple) (RUOTARE ITEMS 1-6) 

1)  
Donazioni o sponsorizzazioni (sostegno economico o tecnico iniziative culturali di terzi: restauro 
patrimonio, eventi, anche attraverso erogazioni liberali es: art bonus) 

□ 

2)  
Partnership con istituzioni culturali (si va oltre il sostegno economico, si tratta di una 
collaborazione strutturata e di medio/lungo periodo che prevede attività di co-branding, co-
progettazione o co-produzione) 

□ 

3)  Promuove e realizza direttamente iniziative culturali (mostre, festival, eventi) □ 

4)  Produce direttamente o distribuisce beni o servizi culturali □ 

5)  
Acquista beni o servizi dalle imprese culturali e creative (servizi di design o comunicazione, 
pubblicità o altro) 

□ 

6)  Vende beni o servizi alle imprese culturali e creative (tecnologie, strumenti o servizi) □ 

7)  Non ha nessun rapporto con il mondo della cultura -ESCLUSIVA □ 

 
 

C2)  NEL TRIENNIO 2017-2019, LA SUA AZIENDA HA IMPIEGATO DESIGNER? 
(risposta singola) 

1)  Interni (lavoratori subordinati) □ 
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2)  Esterni (consulenti o imprese) □ 

3)  Sia interno che esterni □ 

4)  Nessuno □ 

5)  Non sa/non risponde □ 

 

 
 

 

 

 

D INVESTIMENTI E INNOVAZIONE 

 

D1)  
IN QUALE AREA LA SUA AZIENDA HA REALIZZATO O PIANIFICATO 

INVESTIMENTI?  (possibili risposte multiple) 
2017-2019 

 

1)  Ricerca e Sviluppo □ 
____% sul 

totale 
fatturato 

2)  Linee di produzione nuove o sostituite (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) □  

3)  ICT (informatica, telecomunicazioni)  □  

4)  Nuovi immobili o ampliamento □  

5)  Mezzi di trasporto □  

6)  Formazione □  

7)  Investimenti produttivi esteri (stabilimenti) □  

8)  Investimenti commerciali esteri (distribuzione) □  

9)  Altro - SPECIFICARE □  

10)  Nessuno di questi - ESCLUSIVA □  

 

D2)  LA SUA AZIENDA NELL’ULTIMO TRIENNIO, 2017-2019, HA EFFETTUATO ATTIVITÀ DI … 
(possibili risposte multiple) 

1)  Innovazioni di prodotto o servizio □ Sì □ No 

2)  Innovazioni di processo □ Sì □ No 

3)  Innovazioni organizzative □ Sì □ No 

4)  Innovazioni di marketing □ Sì □ No 

 

D3)  
NELLA VOSTRA AZIENDA SONO PRESENTI ADDETTI LAUREATI? SE, SI, IN CHE QUOTA RISPETTO AL TOTALE 

ADDETTI? 
1)  Si □ ________ % 

2)  No □ 

3)  Non sa o non risponde □ 

 
D4)  

LA SUA AZIENZA HA DEPOSITATO DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI (2017-
2019)?(possibili più risposte) 

1)  Brevetti □ 

2)  Marchi □ 
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3)  Modelli □ 

4)  Utilizziamo licenze per uso di diritti altrui □ 

5)  Nessun uso– ESCLUSIVA  
 
 

D5) QUANTO GIUDICA IMPORTANTI LE SEGUENTI COMPETENZE PER LA SUA ATTIVITÀ AZIENDALE? 
(leggere) 

 

  
Molto 

importante 
Abbastanza 
importante 

Poco 
importante 

Per nulla 
importante 

Non sa 

1)  Comunicare in italiano □ □ □ □ □ 
2)  Comunicare in lingue straniere □ □ □ □ □ 

3)  
Utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici 
(per gestire informazioni qualitative e quantitative) 

□ □ □ □ □ 

4)  

Utilizzare competenze digitali legate a Industria 4.0 
(tecnologie internet, cloud, Big Data analisi, 
tecnologie robotiche, comunicazione digitale con 
clienti e fornitori, ecc.) 

□ □ □ □ □ 

5)  Lavorare in gruppo □ □ □ □ □ 
6)  Problemsolving □ □ □ □ □ 
7)  Lavorare in autonomia □ □ □ □ □ 
8)  Flessibilità e adattamento □ □ □ □ □ 
9)  Risparmio energetico e sostenibilità ambientale □ □ □ □ □ 

 
 
 
E IMPRESA 4.0 

 

E1)  È A CONOSCENZA DELLE MISURE CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0? 
(risposta singola) 

1)  Si □ 

2)  No 
□ passare a 

Dom.F1) 

 

E2)  LA SUA AZIENDA HA ADOTTATO TECNOLOGIE 4.0? 
(risposta singola) 

1)  Si □ 

2)  Non ancora, ma è in fase di valutazione/progettazione/pianificazione dell’introduzione □ 

3)  No  □ 

4)  Non sa □ 

 

Solo codice 1) o 2) a E2) 

E3)  
LA DECISIONE DI ADOTTARE E/O PIANIFICARE L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE IN AMBITO 4.0 È NATA DA 

…? 
(spontanea, possibili risposte multiple) 
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1)  Esigenze dettate da imprese committenti/clienti italiane   □ 

2)  Esigenze dettate da imprese committenti/clienti estere   □ 

3)  Esigenze generali del mercato e per fronteggiare meglio la concorrenza □ 

4)  Esigenze di efficienza interna all’azienda   □ 

5)  Esigenze di efficienza nei rapporti con i fornitori   □ 

6)  Volontà e capacità innovativa dell’impresa   □ 

7)  Disponibilità di incentivi   □ 

8)  Altro, specificare □ 

9)  Non sa - ESCLUSIVA □ 

 
Solo codice 1) o 2) a E2) 

E4)  
QUALI TECNOLOGIE RELATIVE A INDUSTRIA 4.0 HANNO PIÙ RILEVANZA PER UN’IMPRESA COME LA SUA? 
(possibili risposte multiple, max 3) 
(leggere – ruotare items 1-12) 

1)  Big data e analytics: analisi dei dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi □ 

2)  Internet of Things (IOT): internet incorporato negli oggetti (sensoristica, ecc.)   □ 

3)  Robotica: robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili □ 

4)  Integrazione orizzontale e verticale di filiera □ 

5)  Cloud computing: gestione di dati in sistemi aperti  □ 

6)  Manifattura additiva: stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali □ 

7)  Realtà aumentata e virtuale, a supporto dei processi produttivi □ 

8)  Simulazione fra macchine connesse per ottimizzare i processi □ 

9)  Cyber security e sicurezza delle operazioni □ 

10)  Blockchain □ 

11)  Intelligenza Artificiale □ 

12)  Machine learning □ 

13)  Altro, specificare □ 

14)  Non sa– ESCLUSIVA □ 

 

E5)  
LA SUA AZIENDA POSSIEDE LE COMPETENZE PROFESSIONALI NECESSARIE A SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ 

CONNESSE AD INDUSTRIA 4.0? 
(possibili risposte multiple) 

1)  Si (esclusiva) □ 

2)  No, ma le otterrà attraverso specifici corsi di formazione per il personale (interni o esterni) □ 

3)  No, ma le otterrà attraverso l’assunzione di nuovo personale dotato delle competenze necessarie □ 

4)  No, ma le otterrà indirettamente attraverso outsourcing o rapporti di sub-fornitura con altre aziende □ 

5)  
L’azienda non è interessata ad implementare le competenze professionali collegate ad “Industria 4.0” 
(esclusiva) 

□ 

 

E6)  
COME LA DIGITALIZZAZIONE LEGATA A INDUSTRIA 4.0 STA 

CAMBIANDO IL SUO MODELLO DI BUSINESS AZIENDALE? 

Già 
realizzato 
(da più di 
due anni) 

Realizzato 
recentemente 

(ultimi due 
anni) 

Non 
realizzato 

Non 
sa 
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1)  
MIGLORAMENTO DELL’EFFICIENZA PRODUTTIVA: aumento di 
produttività, risparmio energetico, maggiore controllo e monitoraggio 
dei processi produttivi, minori costi di magazzinaggio, logistica etc.  

□ □ □ □ 

2)  
QUALIFICAZIONE DELLA FORZA LAVORO: entrata di nuovi lavoratori 
con competenze elevate, riqualificazione dei lavori di più basso profilo 
e più anziani, formazione su competenze digitali, etc. 

□ □ □ □ 

3)  
RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DI FILIERA CON ALTRE IMPRESE E 
FORNITORI: accordi di collaborazione per fornitura, co-innovazione, co-
progettazione, condivisione di analisi dati, ecc. 

□ □ □ □ 

4)  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DI BENI E SERVIZI: aumento dell’offerta 
di beni e servizi, beni e servizi più flessibili e versatili, maggiore qualità, 
maggiore differenziazione e personalizzazione del prodotto /servizio 
rispetto alle richieste dei clienti, portafoglio prodotti più ampio, ecc. 

□ □ □ □ 

5)  

SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI: comunicazione digitale con 
i clienti per co-design, co-progettazione di beni e servizi, trasparenza 
dei costi, metodi di pagamento digitali con aumentata sicurezza, 
digitalizzazione di servizi di assistenza al cliente, ecc.  

□ □ □ □ 
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F CONGIUNTURA 

 

F1)  
MI SA INDICARE SE GLI OCCUPATI NELLA SUA AZIENDA, CON QUALSIASI FORMA CONTRATTUALE (ANCHE 

STAGIONALI, COLLABORATORI A PROGETTO E SOMMINISTRATI) NEL 2019, RISPETTO AL 2018, SONO 

RISULTATI IN AUMENTO, STAZIONARI O IN DIMINUZIONE? 1)  Forte aumento (oltre il 15%) □ 

2)  Sensibile aumento (dal 3% al 15%) □ 

3)  Stazionari (+/- 2%) □ 

4)  Sensibile diminuzione (dal 3% al 15%) □ 

5)  Forte diminuzione (oltre il 15%) □ 

6)   Non sa o non risponde □ 

 

F2)  
MI SA INDICARE SE L’ANDAMENTO DEL VOSTRO FATTURATO, NEL 2019, RISPETTO AL 2018, È RISULTATO IN 

AUMENTO, STAZIONARIO O IN DIMINUZIONE? 

1)  Forte aumento (oltre il 15%) □ 

2)  Sensibile aumento (dal 3% al 15%) □ 

3)  Stazionari (+/- 2%) □ 

4)  Sensibile diminuzione (dal 3% al 15%) □ 

5)  Forte diminuzione (oltre il 15%) □ 

6)   Non sa o non risponde □ 

 

F3)  QUALE STRATEGIA ADOTTA LA SUA AZIENDA PER COMPETERE SUI MERCATI? 

1)  Prevalentemente concorrenza di costo (prezzi migliori rispetto alla concorrenza) □ 

2)  Prevalentemente concorrenza di prodotto (miglior qualità rispetto alla concorrenza) □ 

3)  Né prevalenza di costo, né di prodotto (prezzi e qualità nella media dei concorrenti) □ 

 

F4)  
NEL 2019, LA VOSTRA AZIENDA HA ESPORTATO I PROPRI PRODOTTI ALL’ESTERO (EFFETTUA ATTIVITÀ’ DI 

ESPORTAZIONE)?  
SE, SI, IN CHE QUOTA PERCENTUALE RISPETTO AL FATTURATO TOTALE DELL’IMPRESA NEL 2019? 1)  Si □ ____________ % 

2)  No □ 

 

Solo se codice Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a domandaF4 

F5)  
NEL 2019, L’ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLE VOSTRE ESPORTAZIONI, RISPETTO AL 2018, È RISULTATO IN 

AUMENTO, STAZIONARIO O IN DIMINUZIONE? 

1)  Forte aumento (oltre il 15%) □ 

2)  Sensibile aumento (dal 3% al 15%) □ 

3)  Stazionari (+/- 2%) □ 

4)  Sensibile diminuzione (dal 3% al 15%) □ 

5)  Forte diminuzione (oltre il 15%) □ 

6)  Non sa o non risponde □ 
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F6)  
SECONDO LE SUE ASPETTATIVE E CONOSCENZA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, COME È PREVISTO 

L’ANDAMENTO DEL FATTURATO DELLA SUA AZIENDA?  

 
 Forte 

aumento 
(oltre il 
15%) 

Sensibile 
aumento 
(dal 3% al 

15%) 

Stazionari (+/- 
2%) 

Sensibile 
diminuzione 

(dal 3% al 
15%) 

Forte diminuzione 
(oltre il 15%) 

1)  Nel 2020 □ □ □ □ □ 

2)  Nel 2021  □ □ □ □ □ 

 
 

F7)  
SECONDO LE SUE ASPETTATIVE E CONOSCENZA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, COME È PREVISTO 

L’ANDAMENTO DEL OCCUPATI DELLA SUA AZIENDA?  

 

 Forte 
aumento 
(oltre il 
15%) 

Sensibile 
aumento 
(dal 3% al 

15%) 

Stazionari (+/- 
2%) 

Sensibile 
diminuzione 

(dal 3% al 
15%) 

Forte diminuzione 
(oltre il 15%) 

1)  Nel 2020 □ □ □ □ □ 

2)  Nel 2021  □ □ □ □ □ 

 
 

F8)  
 

SECONDO LE SUE ASPETTATIVE E CONOSCENZA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, COME È PREVISTO 

L’ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DELLA SUA AZIENDA?  

 

 Forte 
aumento 
(oltre il 
15%) 

Sensibile 
aumento 
(dal 3% 
al 15%) 

Stazionari (+/- 
2%) 

Sensibile 
diminuzione 

(dal 3% al 
15%) 

Forte 
diminuzione 

(oltre il 
15%) 

Non prevedo di 
esportare 
all’estero 

1)  Nel 2020 □ □ □ □ □ □ 

2)  Nel 2021  □ □ □ □ □ □ 
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G  IMPATTO, STRUMENTI DI CONTRASTO E STRATEGIE DURANTE IL COVID-19 
 

 

G1)  IN QUALE CONDIZIONE SI TROVA LA SUA AZIENDA? 

1)  L’attività è stata sospesa ed è successivamente ripartita □ 

2)  L’attività è stata sospesa ma non è ancora ripartita □ 

3)  L’attività è stata sospesa e successivamente chiusa o in procinto di essere chiusa □ 

4)  L’attività non è mai stata sospesa □ 

 

G2)  QUALI CRITICITÀ STA RISCONTRANDO L'IMPRESA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA? 

1)  Deterioramento della liquidità □ Sì  □ No 

2)  Calo dell'occupazione □ Sì  □ No 

3)  Diminuzione della domanda □ Sì  □ No 

4)  Difficoltà nell'approvvigionamento delle forniture per l'attività □ Sì  □ No 

5)  Difficoltà di accesso al credito □ Sì  □ No 

6)  Aumento dei prezzi delle forniture e delle materie prime impiegate □ Sì  □ No 

7)  Difficoltà tecnologiche e logistiche nell’adozione delle misure di sicurezza e contrasto □ Sì  □ No 

G2.1 
Ha riscontrato qualche altra criticità a seguito dell’emergenza sanitaria? 

(specificare _____________________________) 
□ Sì  □ No 

 

G3)  
IN PERCENTUALE, QUANTI DEI SUOI DIPENDENTI HANNO OPERATO O OPERERANNO SECONDO UNA DI 

QUESTE MODALITÀ? 

  Anno 2019 
FASE 1 

 (marzo-aprile) 
ATTUALMENTE 

1)  Lavorando in sede ______ % ______ % ______ % 

2)  Lavorando in Smart Working o telelavoro ______ % ______ % ______  % 

3)  
Non lavorando (dipendenti e/o collaboratori 
inattivi) 

______ % ______ % ______ % 

 

se item 2 a domanda G3> 0% in una o più delle 3 fasi, vai a domanda; G4; altrimenti vai a domanda G5 

G4)  
CHE GIUDIZIO HA SULL’ESPERIENZA DI LAVORO IN MODALITÀ SMART WORKING ADOTTATA DALLA SUA 

AZIENDA? 

1)  Molto positiva □ 

2)  Abbastanza positiva □ 

3)  Poco positiva □ 

4)  Per niente positiva □ 
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G5)  

LA SUA AZIENDA HA RICHIESTO NUOVE LINEE DI CREDITO ALLE BANCHE PER FRONTEGGIARE LA CRISI 

SANITARIA? 
(INTERVISTATORE: SE “SI” RILANCIARE LEGGENDO LE RISPOSTE DA 1 A 3, SE “NO” RILANCIARE LE RISPOSTE 4-5) - 

SINGOLA 

1)  Sì, in fase di delibera □ 

2)  Sì, è stata approvata □ 

3)  Sì, è stata rifiutata □ 

4)  No, ma è in procinto di richiederla □ 

5)  No, non è necessario □ 

 

G6)  

LA SUA AZIENDA HA RICHIESTO UNA RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO AI FORNITORI O AI 

LOCATORI? 
(INTERVISTATORE: SE “SI” RILANCIARE LEGGENDO LE RISPOSTE DA 1 A 3, SE “NO” RILANCIARE LE RISPOSTE 4-5) – 

SINGOLA 

1)  Sì, è stata completamente accolta □ 

2)  Sì, è stata parzialmente accolta □ 

3)  Sì, ma è stata rifiutata □ 

4)  No, ma la richiederà a breve □ 

5)  No, non è necessario □ 

 

G7)  
DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN E PER I PROSSIMI MESI, QUALI MISURE DI RIORGANIZZAZIONE LA SUA 

AZIENDA HA ADOTTATO O PREVEDE DI ADOTTARE?- MULTIPLA 

1)  Maggior ricorso alle tecnologie di lavoro digitale □ 

2)  Miglioramento delle capacità manageriali □ 

3)  Riorganizzazione delle modalità di vendita per favorire il distanziamento sociale □ 

4)  Riorganizzazione dei tempi di lavoro per ridurre i costi □ 

5)  Avvio di nuovi processi di formazione per il personale □ 

6)  Riconversione della gamma di offerta dei servizi □ 

7)  Aumento dell’utilizzo dei canali di vendita on-line □ 

8)  Attività di formazione per il personale sulle nuove tecnologie digitali □ 

9)  Formazione manageriale sui nuovi modelli di business digitali (es. e-commerce) □ 

10)  Nessuna: le condizioni di operatività sono rimaste sostanzialmente le stesse - ESCLUSIVA □ 

11)  Nessuna: l’impatto della crisi mi costringerà a chiudere l’attività nei prossimi mesi- ESCLUSIVA □ 

 

G8)  
A QUALI DI QUESTE MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO HA FATTO RICORSO O STA PER RICORRERE LA SUA 

AZIENDA? 
(GRIGLIA SI/NO – RUOTARE ITEMS 1-5 – LEGGERE) 

1)  Moratoria per l’esposizione nei confronti degli istituti di credito (DL 18/2020 e DL 23/2020) □ Sì  □ No 

2)  Ricorso ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità □ Sì  □ No 
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3)  Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o Fondo Integrazione Salariale (FIS) □ Sì  □ No 

4)  Accesso al fondo di garanzia per le PMI  □ Sì  □ No 

5)  Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per negozi e botteghe (marzo 2020) □ Sì  □ No 

 

G9)  
SU QUALI PROVVEDIMENTI SAREBBE AUSPICABILE INVESTIRE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLO 

SHOCK DA COVID-19? 
MULTIPLA MAX 3 – LEGGERE LE RISPOSTE – RUOTARE ITEMS 1 - 9 

1)  Erogazione di liquidità per integrare i mancati guadagni □ 

2)  Misure per favorire l’accesso al credito a condizioni agevolate (fondo perduto, abbattimento tassi o 
garanzie statali) 

□ 

3)  Sospensione o dilazione tempi di pagamento di mutui e finanziamenti □ 

4)  Sospensione o dilazione tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e/o dei contributi □ 

5)  Ulteriore allentamento di tutte le misure di contenimento per favorire la ripresa □ 

6)  Sostegno agli investimenti tecnologici e alla formazione del personale per l’uso delle tecnologie digitali 
(e-commerce, smartworking, etc.) 

□ 

7)  Sostegno alla ripresa dei consumi □ 

8)  
Sostegno all’occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, inclusi aspetti relativi al tema 
conciliazione vita-lavoro 

□ 

9)  Contributo per pagamento costi fissi (per esempio spese per affitto) □ 

10)  Nessuna di queste / Non sa - ESCLUSIVA □ 

 

G10)  
SECONDO LE SUE ASPETTATIVE E CONOSCENZA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, PENSA CHE L’ATTIVITÀ 

PRODUTTIVA RITORNI AI LIVELLI PRE-COVID? 

1)  Si, già a partire dal 2021 □ 

1)  Si, nel 2022 □ 

2)  Si, solamente dal 2023 in poi □ 

3)  No, non ritornerà mai ai livelli pre-COVID □ 

4)  Non si è mai ridotta a causa del COVID □ 

5)  Non sa o non risponde □ 

 

G11)  
QUALI SONO DAL PUNTO DI VISTA DELLA SUA AZIENDA LE PRIORITÀ DA ADOTTARE CON IL DISPOSITIVO 

EUROPEO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA (RECOVERY FUND): 
(LEGGERE LE RISPOSTE - possibili più riposte - max 3; ruotare gli items) 

1)  Sviluppo e uso delle energie rinnovabili □ 

2)  Migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati □ 

3)  Tecnologie pulite per sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti □ 

4)  Servizi veloci a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra ottica e 5G □ 

5)  Digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari □ 

6)  
Aumentare le capacità di cloud industriale europeo di dati e lo sviluppo dei processori più potenti, 
all'avanguardia e sostenibili 

□ 

7)  
Riqualificazione e aggiornamento delle competenze per sostenere le transizioni verde e digitale (competenze 
in materia di sostenibilità ambitale e competenze digitali) 

□ 

8)  
Capacità digitali all'avanguardia (intelligenza artificiale, cybersicurezza,  la microelettronica, le infrastrutture 
e i servizi cloud, blockchain, ecc.)   

□ 
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9)  
Economia circolare (prevenzione, riduzione e riciclaggio rifiuti; riduzione utilizzo materia prime, 
riutilizzo/rigenerazione materiali, riparazione/durabilità prodotti, ecc.) 

□ 

10)  Accesso al mercato del lavoro/politiche attive del lavoro □ 

11)  Inclusività dei sistemi di istruzione (facilitare l’accesso all’istruzione e formazione di qualità per tutti) □ 

12)  Riforme fiscali e previdenziali a sostegno della creazione di posti di lavoro di qualità □ 

13)  Infrastrutture fisiche pubbliche (strade, autostrade, ecc.) □ 

14)  Nessuna / Non sa  - ESCLUSIVA □ 

 
H CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA 

 

H1)  
QUALE È LA STRUTTURA DI CONTROLLO E GESTIONE DELL’AZIENDA? 
(leggere ogni sottodomanda) 

1)  
Il titolare fondatore e la sua famiglia detengono sia il controllo (almeno il 50% del capitale) che la gestione 
dell’impresa (prendono le decisioni operative di produzione e organizzazione) □ 

2)  
Il titolare fondatore e la sua famiglia detengono il controllo (almeno il 50% del capitale) ma la gestione 
dell’impresa (decisioni operative di produzione e organizzazione) è affidata ad altri soggetti esterni alla 
famiglia 

□ 

3)  
Il titolare fondatore e la sua famiglia non detengono il controllo (meno del 50% del capitale) ma la gestione 
dell’impresa (decisioni operative di produzione e organizzazione) è affidata alla famiglia  □ 

4)  Il controllo e la gestione non sono detenuti dal titolare fondatore e la sua famiglia □ 

 
 
Solo se codice 1) 2) 3) a domanda H1 

H2)  LA VOSTRA AZIENDA RITIENE DI AVERE PROBLEMI DI PASSAGGIO GENERAZIONALE 

1)  Si □ 

2)  No, perché il passaggio generazionale è già stato effettuato □ 

3)  No, il passaggio generazionale non è previsto □ 

 

H3)  CHE TIPO DI ESPERIENZE HA FATTO CHI GESTISCE L’AZIENDA? 
 POSSIBILI PIÙ RISPOSTE – LEGGERE LE RISPOSTE 

1) Studiato gestione di impresa in Italia □  

2) Studiato gestione di impresa all’estera □ 

3) Esperienze lavorative di gestione aziendale/lavorato in azienda in Italia (almeno un anno) □ 
4) Esperienze lavorative di gestione aziendale/lavorato in azienda all’estero (almeno un anno) □ 
5) Avuto formazione su sviluppo ambientale sostenibile □ 
6) Avuto formazione su responsabilità sociale d’impresa □ 
7) Nessuna di queste - ESCLUSIVA □ 

 
 

H4)  QUALE È LA PREVALENZA DI GENERE DI CHI  GESTISCE (MANAGEMENT)  L’AZIENDA? 

1) Maschile □  

2) Femminile □ 

3) Paritaria □ 
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H5)  
LA SUA AZIENDA HA UNA QUOTA DI PROPRIETÀ DI PARTECIPAZIONE ESTERA? SE, SI, QUALE È LA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE? 

1) SI □ _____% 

2) No □ 

 

H6)  

QUALI STRUMENTI (O CANALI) FINANZIARI ADOTTA LA SUA AZIENDA PER LE SUE ESIGENZE 

ORDINARIE E PER LE SUE INIZIATIVE DI INVESTIMENTO E CON QUALE GRADO DI INTENSITÀ?  
(Sollecitare una risposta per ciascun item): 

 

  Molto  Poco 
Non 

utilizzato 

Non sa / 
Non 

risponde 

1) Capitale proprio/familiare □ □ □ □ 

2) Capitale soci non familiari/azioni □ □ □ □ 

3) Obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall’azienda □ □ □ □ 

  Molto  Poco 

Non 
richiesto / 

non 
utilizzato 

aspettandosi 
un rifiuto 

Non 
richiesto 

/ non 
utilizzato 

non ne 
aveva 

bisogno 

Non sa / 
Non 

risponde 

4) Finanziamenti/credito bancario □ □ □ □ □ 

  Molto  Poco 
Non 

utilizzato 

Non sa / 
Non 

risponde 

5) Finanziamenti pubblici diretti o con garanzia pubblica □ □ □ □ 

6) Prestiti da altri soggetti (crowfunding, ecc.) □ □ □ □ 

 
SE H6_4 =”Molto” o “Poco” 

H7)  
RISPETTO ALLE ESIGENZE DI FINANZIAMENTO ESPRESSE DALLA SUA AZIENDA, IL CREDITO ACCORDATO DALLA 

BANCA (O DALLE BANCHE) È RISULTATO: 
(risposta singola) 

1) Adeguato (concesso tutto il credito richiesto)      □  

2) Non del tutto adeguato (ammontare di credito poco inferiore alla richiesta) □ 

3) Inadeguato (concesso un ammontare di credito di molto inferiore alla richiesta) □  

4) Richiesta di credito non è stata accolta □  

 
SE H6_4 =”Molto” o “Poco” 

H8)  SECONDO VOI, QUALI CRITERI SEGUONO LE BANCHE NEL CONCEDERVI CREDITO? 
 (ruotare gli items) 

1)  Solidità finanziaria e patrimoniale □ Sì □ No 

2)  Crescita economica (prospettive di fatturato dell’impresa) □ Sì □ No 

3)  Capacità di fornire garanzie reali (es. ipotecarie o su beni tangibili) □ Sì □ No 

4)  Capacità di fornire garanzie da parte di soggetti terzi (es. confidi) □ Sì □ No 
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5)  Capacità manageriali di chi dirige l’impresa □ Sì □ No 

6)  Forza intrinseca dell’impresa (marchio, immagine, storia, etc.) □ Sì □ No 

7)  Durata della relazione creditizia con l’impresa □ Sì □ No 

8)  Rapporto di fiducia tra l’impresa e il responsabile presso la banca □ Sì □ No 

 
 

H9)  
POTREBBE INDICARMI LA PRESENZA FEMMINILE ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ DELLA SUA IMPRESA È 

UN’IMPRESA FEMMINILE? 

1)  ESCLUSIVA FEMMINILE: il 100% della proprietà è in mano a donne □ 

2)  MAGGIORITARIA FEMMINILE: la maggioranza della proprietà (maggiore del 50%)  è detenuta da donne □ 

3)  ESCLUSIVA MASCHILE: il 100% della proprietà è detenuta da uomini □ 

4)  MAGGIORITARIA MASCHILE: la maggioranza della proprietà (maggiore del 50%)  è detenuta da uomini □ 

 
 

H10)  

LA SUA IMPRESA È UN’IMPRESA GIOVANILE? (PER IMPRESA GIOVANILE SI INTENDE LE DITTE INDIVIDUALI 

CON TITOLARE UNDER 35; LE SOCIETÀ DI PERSONE E COOPERATIVE CON PIÙ DEL 50% DEI SOCI UNDER 35; 

LE SOCIETÀ DI CAPITALE CON PIÙ DEL 50% DELLA MEDIA TRA CAPITALE SOCIALE E CARICHE POSSEDUTO DA 

UNDER 35; “ALTRE FORME GIURIDICHE” CON PIÙ DEL 50% DEGLI “AMMINISTRATORI” UNDER 35)? 

1)  Si □ 

2)  No □ 

 
  

        


